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LO STAMPATORE
A CHI LECCE.

ECco, Lettor cortefe, la morale Filofofia

del celebre Francefco Zanotti , e infieme

con e(Ta alcuni opufcoli , che le apparten-

gono. Poiché la grandezza del prefente volu-

me non hà permeilo, che fia pubblicato tutto

ciò , che fù fcritto dal Zanotti fu quello argo-

mento, e però è convenuto riferbarne alcuna

parte al Tomo quinto , che per quanto fia pof-

lìbile vedrà ben predo la pubblica luce . Ora
non debbo lafciar di avvertire

, che nel ridam-

{

>are la morale Filofofia mi fono, anzi che al-

a prima edizione fatta in Bologna, attenuto

a quella , che fù pubblicata in Venezia 1 * an-

no 1763 • 11 motivo di queda mia determina-

zione potrà edere intefo affai facilmente da.*

chiunque fi rammenti ciò, che fù avvertito

nella vita del Zanotti pubblicata in fronte del

{

>rimo Tomo di queda raccolta; cioè, che nel-

a ridampa fatta in Venezia fù premeffa dal

Zanotti dedb una relazione delle controverfie,

che fi eccitarono in occafione , che fù dampa-
ta la morale Filofofia. Queda relazione non

a z do-
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doveva ometterfi, sì perchè è opera dello ftef-

fo infigne fcrittore , sì perchè giova moltiflìmo

a comprendere con efatcezza quelle contefe,

che già commolTero tutta Italia . Per la qual

cofa io ben confido, che a voi, cortefe Let-
tore , dovrà eifer cara

,
ed accetta quella mia

deliberazione diretta a recarvi profitto; e vi-

vete felice . •

i

a

/
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AI LEGGITORI.

Q
Uefta Filofo6a morale del Sig. France-

fco Maria Zanotti , o piuttofto quella di

Arinotele con Gngolar chiarezza da lui

Spiegata, e vagamente efpofta, fu data

alle ftampe , ha già forfè otto anni
,
per gli c-

redi di Coliantino Pifarri in Bologna . Ma co>

me 1* opera è ftata
,
ed è con molta iftanza,

e premura da molti e da molte parti richiefla,

di che polTo io rendere fìcura teAimonianza ,

cosi ho creduto , che le copie , che furon fat«

te in quella edizione , o per lo numero loro ,

o per dovere ufcir tutte da una Città fola,

difficilmente foddisfar poteiTero a tanto dende*
rio ; e che avrei fatto cofa grata agli ftudiofi

della FilofoGa, e del bello e leggiadro fcrivere,

fe ne aveffi moltiplicate le copie, ordinando*
ne, come ho fatto, una riftampa qui in Vene*
eia . £ perchè la brama oramai cosi fparfa di

un tal libro, non può d’altronde elTer nata,

che dal fentimento de’ letterati uomini , il giu*

dicio de’ quali incita poi gli altri
, e gli accen*

de ; così crederò non eiTer fuor di propofito

nominar qui alcuni di quei letterati, che 1*

b 3 han*
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hanno avuto in (ingoiar pregio, acciocché ac-

crefcendoiì il numero degli efemplari, ancor
fe ne accrefca, quanto per me (ì può, il de-
(ìderio. Benché pochiflì mi ne nominerò; sì per>

chè troppo lungo farebbe il nominargli tutti

,

sì perchè quei pochiOimi fono tali , che fecon»

do me polfono valer per molti . Il primo pe-

rò, che è forfè anche il più illuftre, non può
ricordarli fenza un’ eftremo dolore per la per-

dita, che fe n* è fatta, eifendo egli l’ Eminen-
ti(llmo,e Reverendilfimo Signor Cardinale An-
gelo Maria Querini , il quale eifendo

,
già al-

quanti anni, di quella vita paifato, pur tanta

memoria ha lafciato , e tal deliderio di fe, che
par tuttavia eifer morto da poco in quà . £ di

vero fe quella nollra mifera età ha veduto al-

cun uomo di raro , e maravigliofo ingegno , e

di vaftiflìma, e quali infinita erudizione forni-

to , oltre le gentili maniere , ed una fomma^
affabilità , cortelia , liberalità , e moderazione

,

e grandezza d’ animo incomparabile, ben lì può
dire, che egli folfe quel deUo ; così che parea

,

che la natura avendo voluto mollrare al mon-
do un* efempio sì raro , e (ingoiare , dovelfe

ancora lafciarvelo per più lungo tempo. Ma
per non edendcrmi inutilmente nella dolorofa

memoria , dico , che il Signor Cardinal Que-
rini ebbe in tanto pregio la FilofoSa del Sig.

Zanotti , e tanto ellimolla ,
che avendola da

principio letta con grande avidità, non feppe

poi
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poi levarlela mai più dal tavolino, godendo
oltremodo di rileggerne quando un luogo , e
quando un* altro, per una fingolar grazia o
leggiadrìa di ftile , che a lui parea trovar qui*

vi per tutto, congiunta ad una fomma e prò*

fonda dottrina . Di che fa fede egli fteflb in

una fua lunga lettera, che fu forfè 1* ultima,

che egli fcrìlTe , e fu poi ftampata in Brefcia

poco apprelTo la morte fua . E quantunque tao*

to li dilettalTe della Filofofia , maggior piace*

re però recavagli quel ragionamento, che il Sig;

Zanotti fece andar dietro alla Filofofia ftelTai[

Imperocché avendo in elfo mode con bellilli*

mo mòdo , e fomma grazia molte quiftioni fo«

pra un libro Franzefe , fiampato in Londra coi
titolo EJfai di Morale; al Sig. Cardinale era
grandemente piaciuto 1* cfame di quel libro

,

il qual, per edere del famofilHmo Sig. di Mau*
pertuis non potea non parer molto importan-
te . Il Sig. Cardinale però favoriva adai le par*

ti del Sig. Zanotti contro il Franzefe , e mo-
ftrava in ciò anche 1* amor della patria . Pare,

che al giudicio di così grand* uomo , com’ era

il Signor Cardinal Querini, non fianecedario

aggiungerne verun* altro. Io però non voglio

tralafciarne uno, il quale fe non è necedario,

farìi però da tutti creduto di gran pefo ; ed è

quello del Padre Callo Innocente Ànfaldi Do-
menicano, lume grandidimo della reale univer-

fità di Torino. Imperocché quantunque egli

non
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non fi «ccordafie certamente al giudicio del

Sig. Cardinale in quanto al fopraddetto ragio*

namento , anzi movcfiègli contro molte obbie-

zioni, che poi raccolfe in un libro latino dot-

tiamo intitolato Vindicia Mau^ertuìfian» ; pure
dichiarò apertamente ,

e fpeflìinme volte
, aver

lui molto che opporre al detto ragionamento,

nulla che opporre alia Filofofia . Della quale

Tempre che ne parlò , ne parlò con grandilfima

fiima, e in una Tua lettera elegantilTima
, che

fu poi con tre difcorfi del Sig. Zanotti fiam-

pata in Napoli , tanto la lodò , che parve non
poter faziarfene , ed accennandone vari! luo-

ghi
,
gli chiamò veramente ammirabili

, alcuno
anche divino . Che fe nel ragionamento ripce-

fe , e caftigò molte cofe , quefte furono ap-

punto quelle ,
che a lui parvero difcordanti

dalla Filofofia ; il che facendo moftrò non tan-

to di riprender 1’ uno, quanto di lodar 1* al-

tra . Quefta diverfità di pareri in uomini di

tanto ingegno , e di tanta letteratura dovette

far nafcere, come ognun vede , il defiderio non
folamente di avere il libro del Sig. Zanotti

,

ma anche di entrare addentro nelle quiftioni,

che fi facevano fopra di elfo . Perchè moltifil-

mi attentamente le efaminarono , de’ quali uno
merita tanto di clTere nominato , che

, nomi-
nato lui, non accade nominar gli altri . E’ que-
fti il Reverendiflìmo Padre Pio Tommafo Schia-

ra pure Domenicano , che dimorando in Ro-
ma
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ma era a que* dì Bibliotecario della infìgne Ca-
fanatenfe , ed è poi flato fatto dal N. S. Se-

cretarlo della Sacra Congregazione dell* Indi-

ce. Egli dunque, elTendone pregato dal Padre

Anfaldi , efaminar volle tutta la controverfìa ,

ricercandone con ogni diligenza capo per ca-

po tutti
,
per così dire , i naf'condigli ; e ftefe

un fuo parere, e ne fece un libro in vero dot-

tiilìmo, il quale quantunque foife favorevolii-

fimo al Sig. Zanotti
,
pur piacque al Padre A n-

faldi di farlo pubblico , e darlo alle ftampe in

Venezia. E di vero chiunque leggerà un tal

libro, non avrà che defìderare altro per cono-
fcere tutta quanta la controverfìa, effendo

cfTo efpofto ogni cofa con bellifTimo ordine,

e maravigliofa chiarezza oltre un’ infinita fot-

tilità ed erudizione, che vi fi fcorge per tut-

to . Furon poi molti in Italia
, i quali moflì

,

cred’ io, dalla fama di così pellegrini ingegni,

penfarono di farfi illuilri entrando nella nobil

contefa ; onde ufcirono tanti feruti ,
che trop-

po lungo farebbe 1’ annoverargli . Ma i già

detti ballano a far intendere, come fianatoin

tante perfone il defiderio di quello libro, e
come a me conventfTe il far sì, che un tal de.
fiderio non foffe , o per fcarfezza di copie , o
per altro incomodo defraudato . E tanto più

che avendo il libro a quelli dì levato sì gran
rumore in Italia, par bene, che effo aver fi

debba come un preziofo monumento dell’ ilio-
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ria delle lettere, e debban perciò, non uno,
o due, ma più ancora, ingegnarfì di farlo giun-

gere ai poderi con le ftarope loro. Al che mi
fono, io fentito grandemente dimoiare per un*
altra ragione ancora ; confiderando non fenza

qualche maraviglia
,
come una Filofofia , la qua-

le nella Tua prima fronte dimodra di voler fe-

guire Aridotele, e di edere fcritta per argo-

menti di Cavalleria, e ad ufo di poeti, e di

oratori, abbia potuto a quedi nodri tempi ri-

volgere a fé gli animi delle perfone, e fard

leggere volentieri . Nè io credo, poda ciò ef-

fer feguito fe non forfè per due cagioni . La

f

>rima fi è, perchè gli argomenti di Aridote-

e vi fono efpodi con chiaridìmo ordine

,

con una brevità e precifion fomma, la quale

fu ben notata dal celebre Novellida Fiorenti-

no, e medi nel loro miglior lume; con che

{

>uò fard piacere , cred’ io , a qualunque feco-

o anche Aridotele . Sebbene il Signor Zanot-

ti ,
efponendo la filofofia di quedo grand’ uo-

mo ,
non così a lui fi obbliga

, e dringe , che
non fe ne allontani anche talvolta, ricordan-

doli di Platone ; della cui filofofia par tanto

vago , che direde aver lui fcguito Aridotele

malvolentieri . La feconda cagione
,

per cui

forfè il libro è fiato cortefemente ricevuto
, fi

è quella grazia e leggiadria di dile
,
che il Sig.

Cardinal Querini vi riconobbe, e confefsò di ede-

re da eda dato prefo. E pare in verità, che il Signor
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Zanotti abbit voluto trarre la Filofofia Mora*
le dei Peripatetici dalle immondezze del dir

fcolaftico, adornandola di parole fcelte, e ri*

fplendenti, e con vago, e naturale ordine col-

locate , e fpargendola di fentenze quando gra*

ziofe et urbane , e quando gravi e magnifiche ,

fenza lafciar ninno di quegli ornamenti , che
pofibno ad una fomma chiarezza , e femplici*

tà, e brevità elTer congiunti. E che il Signor
Zanotti abbia voluto ciò, o almeno defidera-

to , non par da metter in dubbio . Se poi 1’

abbia confeguito, a me non iftà di giudicar-

lo. Io me ne rimetterò ad un valentiìfimo uo-

mo , e per le opere da lui date in luce chia-

rifiimo, profeflbre delle più alte fcienze in To-
rino, e Maeftro di quel reai Principe. Egli è

il Padre Giacinto Gerdil Barnabita , uomo or-

natiilìmo , il quale , come ognun fa
,

fcrive sì

nella noftra volgar lingua, come nella franzefe,

con tanta proprietà e grazia
, che par così 1*

una elTergli naturale come P altra . Io dunque
fo , che egli fcrivendo ad un* amico in pro-

pofito della Filofofia Morale del Signor Zanot-

ti ,
ebbe a dire , che egli in leggendola credea

di aver ravvifata in certo modo la forma di

quella maravigliofa eloquenza
, che tanto fu da

Marco Tullio in Ariftotele ammirata , ed è ora

da così pochi riconofciuta . E certo che dove
il Signor Zanotti è più precifo e riftrettocon

un dir franco e rifoiuto , moftra , che niun*

altro



altro efcmpio s* abbia propofto che Ariftote-

le ; in alcuni luoghi però, e malli mamente nel

fine, ove lì fcolla dall’ opinion d’ Ariftotele,

f

>are che fi fcofii alquanto ancor dalloftile,e

afci correre con maggior’ ampiezza 1’ orazio*

ne , venendogli forfè in mente Platone . Ma ,

come ho detto, non iftà a me di giudicar*

ne. Io credo bene, che tale elTendo il grido

di quello libro
,

qual potrebbe , fe la pub*
blica voce non bafialTe , raccoglierli dalle fo«

praccitate tellimonianze , dovrà elTer gradita.#

agli lludiofi , e letterati uomini 1’ opera mia

,

che procurata avendone la rillampa
, ho aper*

ta a maggior numero di perfone la via di prov*

vederfene ; le quali fe di tanto mi faranno cor*

teli, che vogliano, l^gendo il libro con quel*

la attenzione , che elio merita , di quella edi*

zione far prova, fpero, che come io della lor

cortefia , così dovranno elTe rcllar contente del*

la mia diligenza.

/
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PREFAZIONE DELL’ AUTORE

jìl Signor Marcbefe

LUCREZIO PEPOLI
Nobile

)
e Patrizio Bolognefc

j
Gentiluomo

Veneziano ec.

Quantunque h ,
cme voi fapete ,

Ornattjjìm»

— e CentìliJJìmo Signor Marcbefe^ mi Jta mof-

fo a firivere quefìo trattato di Filofojìa morale per

comandamento vojlro
,

e per voi fola ; e perciò Jpt»

ri
,

che egli debba ejjer letto unicamente da voi
, ef^

fendo unicamente per voi fcritto
j
ad ogni modo per-

chi potrebbe venire in mano d' altri
,

i quali ,
ciò non

fapeftdo ,
eflimajfero me ejjere incorfo in varj erro-

ri^ e di quejli mi riprendejjero ,
io penfo di dove-

re efeufarmi apprejfo loro . Perchè /ebbene e/fendo voi

foddhfatto della mia fatica .poco debbo curare il giudi-

ciò degli altri; non è tuttavia da permettere , che agli

altri difpiaccia quello
>

che a voi è piaciuto
j
cb' iofac-

cia . E quand' anche le mie efeufazioni non fojjero ri-

cevute ^
a me però gioverebbe di averle fatte ^ maffìme

cominciando da quella ,
che io voglio

, che Jta la pri-

ma
,
anzi la maggiore di tutte

,
cioè

,
che fe io ho pre-

fo un carico tanto fuperiore alle mie forze ,
prendendo

Tom. III. A aferi-



^or brevità
,
thè non fiee Arinotele , iUenia ebe 4I

vivere tueflo ,
fenz* tante fpeculazioni , baflano pocbifi

/mi precetti ,
che pojfon raccoglier/ in quattro ver/; e

bia/mtranno la lunghezza del mio libro . Però comin"

dando da que/i ultimici io non credo
^
Signor Marche*

fe^di avervi mejfo per le mani an trattato tanto lungo,

eòe non pojfa ejfer letto ed intefo da cbi //a in tre*

vifftmo tempo
;

intanto che io ho temuto affai volte, che

voi fofie per dolervi più to/o della brevità mia
,
et a*

vrejle de/derato un trattato più ampio
, e più diffujo;

dal qual però mi fono a/enuto ,
sì perchè gli altri miei

Jiudj non mi eonfentivan di farlo ; sì ancora
,
e molto

più., perchè /rivendo io quefìo trattato per voi filo |

P altezza dell’ ingegno vofiro non aveva bifigno di

molto lunga efplicazione , Ma gli altri
,

che non hanno

tanto ^ngegflo ,
quanto voi ; e tuttavia vorrebhon ridur

la Morale a quattro ver/; io non credo già
,
che abor*

rifeano la lunghezza ,
ma più toflo / infa/idifeone del-

la feienza ifleffa ,
la qual loro parrebbe fempre troppo

lunga
,
quantunque fiffe breviffìmamente trattata ; per*

ciocehè è fempre lungo tutto quello, che tnfafiidifee. Per*

cbè quanto poi al dire, che pocbijjìmi precetti ballano

al vivere oneflamente ,
io noi nego; e fi ,

che Socrate

fu della fieffa opinione ; e però folca dire
,
che colui è

già grandemente virtuofo ,
che de/dera di effere. Nego

bene, che il /ne di quei-, ebe ferivano in Morale, al*

Irò non /a
,
che il vivere oneflo ; perché febhen moti

nel princtfio de i lor trattati non altro /ne hanno det*

to di avere
,
che que/o filo ,

io credo però
,
ebe fi e*

A t gli*
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glìno avejfer meglio ricercalo P animo loro y, vi avrelf

bon trovato anche un' altra intenzione molto nobile
, e

molto neceffaria . E quefla è -di mojlrare a gli uomini

non folamente le regole dell' onejlà
,
ma farne ancora

intender loro le ragioni
,

i frincipii
,
e le caufe «

per po-

ter poi bene
i e dijlintamente ragionarne

y
ed infegnarle

ad altri
y

e farne lezioni da tramandare alla pofìcritày

il che fe non avejj'ero quegli fcrittori avuto in animo
,

noti ne avrebbono diflefo tanti libri
,
ne tanto accura-

tamente . Ora febben poche regole bafiano al vivere o-

neramente
;
però molto Jludio

,
e molti, avvertimenti e

fpeculazioni fi ricercano a poter ben ragionarne ; e quin-
^

di è , che non tutti quelli
,
che praticano V onefiày fono

anche atti ad infognarla
y

e molte volte meglio ne par-

lano quelli
y

che non la praticano
;

ricbiedendofi in que-

Jìa materia ajjai più Jludio al ben dire
y
che, al benfa-

re: di che pojfono facilmentee aecorgerfi i poeti
,

e gli

oratori
,
e tutti quelli

y
che entrano a parlare o nellt_,

pubbliche
,

o nelle private adunanze
,

occorrendo loro

quafi del continuo di dover giudicare delle azioni vir-

tuofe y 0 viziofe degli uomini
, ora lodandole , e or bia-

fimandole ) e difendendole fpejfe volte
,
e fpejfe volte ae-

cufandele
y
e venir fovente a'contrajli fopra le ufanze

e gl' infìituti della città . Delle quali cofe fe credono di

poter parlare affai bene quelli , che non vi hanno pojlofiu'

dio niunOy quanto meglio
y e più Jpeditamente il faran-

no quelli
y
che avendovi pojlo ftudìo y

Japranno Jiibito

diflinguere P una virtù dall' altra
, e render ragio-

ne degli ufficii di ciafcheduna
,
divìdendo il loro difcor-

fo



5

fi
aceonttamente con bel m/>do

, e traendolo da i ve-

ri principiti II cbì però non potranno fare fe non quel-

li
,
che avranno dato qualche fpazio di tempo allo Jlu-

dio della morale. Al quale accofiandojì avran pur do-

vuto in primo luogo vedere
,

in che Jta pofla la felici-

tà
,
direttrice comune di tutte le umane azioni

,
e quin-

di, tratti da ejfa
,
procedere alla contemplazione della

virtù, ricercandone prima la natura
,
poi per qual mo-

do , 0 in quante forme dividajì, e 'come s' adorni di tut-

ti gli altri beni
,

o fieno quelli ,
che rìfsbìarano V in-

telletto . 0 quelli, che diconfi ejfir del corpo, o quelli

^

che fi lafciano alla fortuna,. E in queflo mare entran-

do come avran potuto non trafcorrere alla confideraziont

di quelle qualità dell’ animo
, che per una certa fimi-

litudine fi fingon’ ejfer virtù
, e n9n fono ? Come afle-

uerfi dalla confiderazion degli affetti, che per le varie

apparenze in noi fi rifvegliano ? Come paffarfi dell’, a-

more ? Come dell' amicizia ? Di che fi vede lo ft'udìo

della morale poter effere affai breve a chi voglia vive-

re onefiamente ; a chi voglia farne trattati
,

e fol an-

che bene e diflintamente ,
ove che fia ,

ragionarne
,
non

poter' effere fe non molto lungo . E per venire- ad al-

cun cafo particolare
,

chi non vede, che in quelle adu-

nanze maffinamente
,

in cui trattafi di ridurre a pace

le cavallerefcbe contefe , dovendovifi difputarfempre fo-

pra gli uffeii della giufìizia
,

dell’ intrepidezza, della

manfuetudine
,
del valore

, fipra V onore
,
che nafee da

virtù
, fopra r ingiuria , che lo fminuifee ,

o lo leva ,

niente è più neceffario ,
che poffeder bene i principH del—



6
la morale Tilofofia ? 'RtUé quale quelli chefino nmtnapi

firati , fima dubbio ragionerau molto meglio
; laddove

quelli i (be ne fin privi
,
non pojfono parlar che a ta-

fi', perciocché feguono le popolari opinioni
y che non di

rado fin falfe ,
e fi cangiano di dì in dì a cqpricch

degli uomini
;
onde quei, che le feguono , decidono /o

quifiioni non fecondo i principii
, che mofira la ragie»

ne
, ma fecondo quelli

, a cui^er fortuna / avvengo»
no . Di che potete ejfere tefìimonio voifiejò | Sig. Mar»
ebefi, che cffindo nato in coti alto luogo

|
e tongiungeum

do a tanta acutetitca d' ingegno
, e prontezza ani»

mo una fingolar perizia e defirezza in ogni maniera^
di armeggiare, fare, che la natura vi abbia poflo ai

mondo per affari di cavalleria
; «e’ quali effondo fipra

I’ età voftra verfatlffimo, avrete abbaflanza comprefo,

quanto in quelli fia neceffaria una non mediocre cono»

faenza della morale Filofofia. E io credo
, che per que»

fio abbiate voluto
, che io ne fionda un trattato ,fperando

forfè f che altri
, moffh dal mio efempio

,
ne fcrivetebbe

dopo me un migliore

.

Ma affai è detto xirca la ri»

prenfione della lunghezza . Vegniamo aW altra d a»
ver voluto io feguire Arifiotele ; la cui maniera di fi»

lofofare mi dicon' effere oggidì quifi generalmente di»

fapprovata , parendo anche le fue opinioni difufate o
falfe . Ma quanto aW effere difufate, io non fo, per»

chi alcuno mi debba per quefio riprendere ; imperoecbè

file opinioni d* Arifiotele diconfi difufate
, ciò è argomen-

to
,
che furono ufate una volta . Che fi le opinioni, co»

me le vefii, ufandole fi logoraffero ,e perdeffero ilpre»

gio
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gh toro

,
io concederei vohntieri

,
che non dovejfero piti

quelle antiche feguirjì-, che furono un tempo in gran^

dtjftma riputazione
^

pei dopo un hwgo ufo Jhno Jlatt^

abbandonate . Ma poiché invecchiando gli uomini
,
e in*

deboleniifi ^ non invecchiano, nè Jì indebclifeeno lefen-

tenze -, chi vorrà oppormi
)
che io mi allontani dalla-,

tonfuetudine ftguendo le opinioni d' Arijlotele
,

le qua^

li fe non fono in ufo nel prefente fecola
,
furono però in

ufo in un' altro } Perciocché
,
volendofi feguir V ufo ,

non è maggior rjigione
,
perché debba fegutrji ^ià tojfa

P ufo di un fecola ,
che di un* altro , non ejjendo P un

fecola di maggiore autorità
> che P altro .Et io fo be~

ne , che in alcune fcìenze , le quali fi fondane fopro-,

molte e lunghe ojjervazioni con efperimenti e prove ri-

cercate
,
più vuol crederfi a gli ultimifecali ,

che a quel-

li, che gli precedettero
,

il che fi vede nella uotomia y

nella naturale tfloria ,
nella geografia ,

nell' a/tronomia,

e generalmente in quafi tutte le feienze fifiebe . E ciò

é
,
perché gli ultimi poffono fìabilire le lor dottrine fo»

pra maggiv" numero di efperimenti ,
e di ojfervazitni ,

che gli antichi, non poterono
,

i quali dovevano aver-

ne minor copia . B per P ifiejfa ragione dovranno L

pojleri in tali fetenze creder meno al np/iro fecola y

che al loro . Che fe la dottrina morale fi. PÌAhilijft-»

ejfa pure fopra tali cofe ,
io fon. d’ opinione ancor' io

,

che volendo feguire la confuetudine
,

dovrebbe feguirji

quella de gli ultimi
;
ma foudandofi ejfa fopra ragio-

ni e principii
,
che in. pocbijfimo tempo fi manifeflano a

tutti
y
né altro ricercandovifi fe non una certa acutez-
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x>a tC ingegno
^ fuegliata da qualche fludio ^

non fi ^

perchè gli antichi non pottjfero efere in qucfte cofe ec-

cellenti ,
come i nq/iri ; e parmi /ciocca preiunzione il

volere, che la confuetudine di un certo /colo abbia un-

to di autorità, che le confuetudini de gli altrifieno tut^

te da difprezzarfi, e da deridcrfi. Sebbtn molti fino,

i quali in vero difprezzano le opinioni degli antichi per

quella fila ragione, perchè più non fino fecondo 1' «-

fanza ; ma fi vergognano però di àtrio
, e vogliono pià

tofio dare ad intendere, che le difprezzano, perchè a-

vendete diligentemente efaminate,le hanno trovate faU

fe ; e quejìi mi riprenderanno ,
dicendo che accofiando-

mi ad Arijiotele mi fono allontanato dal vero. Et io

credo
,
che errino grandemente ; perchè fe noi vorremo

afcoltar la ragione fenza'dare alC ufanza p>ù di quel-

lo ,
che le fi dee ,

io qflimo ,
che farà cofa ajfai diffi-

cile M .decìdere ,
quali di tanti filojofi ,

che hanno firit-

to della morale con tanta acutetoza, e varietà
.,
qbhia

colpito il vero, e. qual no. Intantochè io credo, che co-

me in altre fcienze ,
così anche in quejla . vana ed inu-

til fatica prendono quei maejiri
,
che vrglion prima a-

ver decifi tutte le quefiioni a fenteo loro per infegnarle

pofcia così )
come effi V anno decifi', quafi la decifion

loro terminar potejje quelle qufiioni ,
che non hanno po-

tuto terminarfi per la dedfione di verun' altro
; òfojfe

^

di maggiore utilità a gli fcolari apprender ctò , che par-

ve vero al lor mdefìro ,
il qual forfè non era il pià

eccellente uomo del mondo
,
che quello , che parve vero

a i grandffimi , t eccellentffimi . Io dico dunque, che i

mae-
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maejlri non debbono pigliar gran pena

, fe quelle coje
,

tbe ittfegnano , Jieno vere
,

o no ; purché pajano vert_,

a molti e grandi uomini
»

e /* ojjervazione
,

o /’ tfpe-

rienza
,

e la dimoftrazione non fia loro contraria
;

il che

avviene talvolta nelle fcienze Jìficbe e matematicbt_j
,

nelle altre non pud così facilmente avvenire . Anzi io

vo tanto innanzi ,
che ardifco a dire

,
molte volte ef-

fer più utile) e più conveniente) che il maejlro infegni

quello )
che par vero a molti

,
che quello

,
che par^ ve-

ro a lui filo , fe già egli non flimajfe fi flejfo più che

tutti gli altri . Perché fe io dovtfp infegnar
,
per efem-

pio
) metafifica a' giovani, e me ne avejjì compojlo una a

mio modo ) la qual fila mi parejfe vera, cbi farebbe^

però ,
che non volejfe più tnjlo faper quella di Malie-

branche )
0 di Leibnizio

,
che la mia > Il che fe é ve-

ro nelle altre fcienze ,
perchè non anche nella morale ì

Cejjìno dunque di moleflarmi coloro
,

i quali credono
,

fhe figuendo le opinioni d* Arifiotele io abbia feguito il

fìlfi i ptrcbè ne è cofa facile il decider ciò ; e quando

bene avejji feguito il falfi ,
avrei però feguito V opinio-

ne e la ragion di moltiffìmi
;
la quale prejfi gli uomini

giudizioji dee render probabili eziandio quelle cofi, che

per altro falfi parrebbono . N<? io però ho feguito tanto

Arifiotele ,
che da lui non mi fia in alcun luogo

,
come

voi vedrete ,
Signor Marcbefe ,

allontanate : il quale_,

potrete anche accorgervi ,
che dove V ho feguito

,
ho pe-

rò fimpre tenute P occhio rivolto verfi Platone
,
di cui)

fi ho da dirvi il vero
, fuor di modo tra accefi ; nè ho

faputo dtjfimulare abbafianza i miei amori . E fi ho fi-

Tom. ly, B gui-

Dioitgoij hv Cìoogle
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guito Arinotele i
/’ bo fatlo

,
percbi m' è parulo

, cbe

egli mi offra , e ponga innanzi tutte le parti della morale

ad una ad una
,
e le /pieghi con affai belP ordine ; di cbe

Tintone non mi è /lato corte/e . Alcuni però non appro-

vando la forma del Jìlofofar d' Arijlotele
^ nè quella-,

maniera di procedere nelle quijlioni
, anche per quejìo

mi riprenderanno: e ciò majjìmamente faranno quelli
y

i quali vorrebhono
,
cbe tutte le cofe Jt trattaffero fecon-

do r ordine
,

e l* ufanza de' geometri. Al cbe io con-

fentirei volentieri
;
ma vorrei prima

,
cbe mi fpieg.affe-

ro chiaramente
,

in cbe conjifla una tale ufanza . Per-

chè fe ella Ji riduce
, come il più fuol farjt , a quejlo

filo , cbe Jì raccolgano fui principio di ciafeun tratta-

to tutte le diluizioni con quelle domande
,
cbe per fi'

guir r ufo dei geometri chiamano pofìulati
,

in vece di

frapporle ,
come gli antichi hanno fatto

,
a luogo a luo-

go , e fecondo cbe il bifogno ne occorre
,

io non veggo
>

cbe gran guadagno per dò Jt faccia . Poiché fi quelle^

definizioni y e quelle domande yfrappofle a luogo a luo-

go^ con gli argomenti^ cbe da effe derivanfi y
non ha'

Jìano à chiarir le queflioni ,
non bajleranno nè mene t

offendo raccolte in fu 7 principio : e quindi è
,
cbe *

matematici Jiefft non fino fempre fiati coti diligenti nelP

offervanza di quella regola, Cbe fe P ufanza det geo-

metri
, la qual vogliono

,
cbe fi fegua , fi riduce a que-

llo , cbe di niuna cofa mai non fi difputi
y fi prima non

fin' abbia formata una chiara
,

o dijlinta idea
,
inten-

dendo per qualfivoglia nome quello cbe più ne piace-,
y

onde non debba effer contrafio intorno alle definizioni t

io
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io dubito grandemente t fe pojfà ciò farjt in tutte /e_,

fetenze ,
e fe giovi . Imperoeebi i geometri

, non ejfen-

do obbligati di dir piA tofto di una cofa , che dì un' al-

tra
, pojfono intendere per qualunque nome quello

, che

loro aggrada e per tal modo
^
quanw alle definizioni

ufeir di briga
\
non così gli altri. Perchè fe egli ver-

rà quintane in alcuna adunanza fopra i doveri del Cit-

tadino
y
niente vaierà a colui

y che ragiona
y

il dire: io

voglio intendere per Cittadino quello
,
che a me piace;

ma bifognerà pure
,

che intenda quello , che è piaciuto

agli altri , e t' accomodi al fentimento comune
, che è

vago bene fpeffò ed incerto : e fe egli vorrà ridurlo a

idea chiara e diftinta per mezzo di una giufla defini-

zione
y
incorrerà per quejlo iftejfo nei dubj

,
e nelle^

difpute . E così avvien quafi del continuo
, qualar fi

ragiona del valore
,
della cortefia , della gentilezza

,

della beltà j dell' ardire
>
della generofità

, dell' onorey

e d' infinite altre tai cofe : che non è lecito intendere

per quefìi nomi quello
y
che ciafeun vuole; ma bifogna

rimetterfene all' ufo del popolo yfpiegando le voci il me-

glio che fi può . Nè quello è vero
,
che alcuni vanpur

dicendo
y

cioè che non fi pojfa ragionar bene e rettamen-

te di una cofa'y fe non quando fen' abbia una chiara

e diftinta idea. Imperocché fenza averne una chiara e

diftinta idea
,
può tuttavia conofeerfene alcuna proprietày

la qual eonofeiuta infinite altre fe ne raccolgano . Di

che potrei recare infiniti efempj sì antichi
,
come moder-

ni
,

tratti da uomini eccellentiffìmi y
i quali hanno trat-

tato divinamente di alcune cofe ,
di cui non avevano

B X qua-
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quajì nìuna Idea
f

e ne hanno fatte i volumi . E per

non rìfalire alle età rimote
,

quale' idea ebbe
) o curò

di avere /’ immortai Heuton della luce
^
della cui na*

tura lafcid^ che ognuno dfputajfe a voglia fua ? Pure

avendo /coperto alcuna fua proprietà nel rtfrangerjt
^
di

quanto accrebbe per quefto filo la diottrica ì E quella

tanto nobile , e tanto famofa forza attrativa
,
che og-

gidì s’ è introdotta con coti grandt alterigia nelle fiuo-

le dei tifici , chi può fapere ,
che cafa ella fia ? V i-

fìefiò Keuton , che la introdujji
,
non /’ ardì pur di cer-

carlo; e ad ejfa però commife il governo dell' univerfi

.

£ tali pur fino tutte le forme e qualità de' corpi ,
e

gli fpiriti JleJp j
e le inclinazioni dell' animo

,
e gli af-

fetti ,
e tutto ciò

)
cbe loro appartiene ; delle quali co-

fc non mai fi parlerebbe
^ fi dovefiero prima afpettarfe-

ne le idee chiare^ e diflmte. Sia quefta dunque una feli-

cità propria dei matematici di poter fempre rivolgere i lor

dìfcorfi alle idee chiare e difiinte ; ma non l' imponganOf

come una legge, all' altre fcienze, le quali o non pofiono

ofiervarla ,0 non ne hanno bifigno.Kò fi%fe i matema-

tici fìejjì fempre l' ojjervino
,
efe quelli

»
che /piegano i

tnijlerj dell' algebra , e quelli
, che s' affaticano intor-

no alle cofe infinitamente piccole, non ineorrun talvolta

in idee cenjvfe ed ofcure; delle quali però nientefi tur-

bano
;

e come n' hanno /coperta alcuna proprietà , fìi-

mano ciò baftar loro
,
e procedono avanti nei loro ar-

gomenti con ficurezza . W che fi fanno ejp , non dovre-

mo maravigliarci
, fi i filo/ofi trattando delle virtù

,
r

dei vinii
) faccia» lo Jleffo ; e volendo mofirar agli

uo-

^Jigitizcd by Google



uomìiii le vie iella felicità , e tener dietro a tutti i be»

ni
,
cbe la contengono

,
ragionino talvolta di una cofa

frima di averne data la definizione
,
e talvolta non ne

dieno dejinizion ninna, contenti di quella idea, cbe ne ba

il fofilo: della qual pofeia non contentandcji altrove
^

la /piegano
, e pià toflo cbe definirla ,

la deferiveno ; e

ciò facendo tornano più volte allo fìejfo argomento; e

turbano quel bell' ordine , cbe i geometri /’ hanno prò»

fofto . Hè bifhgna riprender tanto Ariflotele
, nd gli al-

tri antichi
, cbe le materie loro trattarono a quejlo mo-

do . / quali non è già da credere , cbe non eonofeeffe»

ro i comodi del ragionar geometrico
;
ma conobbero an-

cora , vana eofit effere il volergli traiferire a tutte le

feìenze . E certo troppo duro farebbe il non volere, che

poffa parlare delle virtù , nS lodare la temperanza, la

liberalità
, la cortefia ) la manfiietudine ,Ji non chi ab-

bia ftudiato in geometria
;

ejjendo quefte virtù i metb-

%i più principali per confeguire la felicità , a cui fon na-

ti tutti gli uomini
,
non i geometri folamente . £ credo

anche > cbe gli antichi
,
avendo per le mani argf menti

cotanto illufiri, noù volejfer perdere i comodi deli' elo-

quenza ; la qual molto meglio rifplende , e più fi fu,
bella con una certa leggiadra /prezzatura , trafeuran-

do quel ricercatijjìmo ordine
,
cbe fi /offre in geometria}

tffendole neceffario ; e parrebbe affettazione in altrur

fetenze ,
cbe non ne hanno bi/ogno . £ qui par veramen.- .

te , ornatijjìmo e gentilijpmo Signor Marcbe/e
, cbe il

luogo fieffo mi ch'ami a dover dire dello JliU , e della

forma di fcrivcre > cbe io ho tenuta nel pre/ente com-

peu-
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pendio i

U * voi mafflmamente
,
thè fiete intut»

te le gratiie del dire efercitato
,
dovrà parer fìretta ot»

tre modo e angujla
j e priva eziandio di quei pieeoli «r*

namentì ,
che la brevità non rifiuta

;
e parendo a voi

taUf non potrà non parere anebe agli altri. Nè io mi

difenderò da quefìa aecufazione
,
nè eereherò di piaeer^

vi in una cofa ,
nella quale io non pojfo piaeere a me

medefimo . Mi rivolgerà pìà lofio a dimandarvene per»

dono ,
il quale fe da voi otterrò i/offrirò più faeilmen»

te j
che mi fia negato dagli altri , E eerto voi /ape»

te f
con quanta fretta et impazienza m' è eonvenuto

ferivere quefto compendio in mezzo a molti altrifludj ,

ebe non ebe alla politezza del dire
, appena mi eonfen-

tìvano ,
che io penfajjì a quello , ebe dir dovea . Il ebe

fu anche cagione^ ebe io mi abbandonaci ad Arijlotele,

(rodendo di mettermi in buone mani , e far più preflo.

Però il rilejp i
come potei

,
e fcorfi quà e là per gli fcrit»

ti d' alcuno dei fuoi commentatori
;

i quali óltre 1’ acu»

tozza di penfamenti non hanno altro
,
che fia granfat-

to da imitarfi'.et io,cbc da natura mi lafciofacilmen-

te volgere allo fìile di quei^ cb' io leggo
, non potetL.

certo da quei commenti raccogliere nè ornamento, nè gra-

zia. Arijlotele poi ba molte qualità nel fuo dire belle,

e maravigliofe ,
e tra /’ altre una certa franchezza, e

brevità rifoluta con molta gravità
, le quali

, ejfendo

mafpmamente accompagnate da mille altre vaghezze,

gli fìanno bene
, e /’ hanno fatto piacer tanto a Cice-

rone . Ma fe di quelle alcun poco mi fi fijje attaccate,

ben vedea, che quel poco trasferito ad altra lingua,

e

fpo-
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Jpngliatn degli altri ornamenti farebbe in me cattivo^ e

rimarrei nel mio dire
, così come farmi tT ejjìr rimafoi

Sfido e digiuno
»
avendo dinanzi agli occhi un' efem-

fio pienijjìmo e ahbondantijpmo . Et io certo avrei fcfio

tura per non incorrere in tali vizj
|
o

j ejfendovi incor-

fo ,
per emendarli

; fe oltre gl' incomodi
,
che già vi ho

detto
,
non avefiì anche l' animo inquietofuor di modo

t turbato , Perchè oltre quella naturale malinconiay che,

tome fapete
,
mi è tanto propria . che par nata meco

;

potrei dirvi, fe foffe luogo, di molte angufiie
,

et an-

Jietà , che tuttavia mi fianno inumo all' animo ; nè la-

fcian d' ejfere al commojfo fpirito tormento
, e pena, per

quanto dicano tP ejjèr nate da bella e nobil cagione :

ma qual , che la cagione ne fia ,
che non fi allontana

però dalla virtù
, affliggono il cuore

,
e dijlolgon la men-

te dagli fìudj ripofati e tranquilli. Intanto che mifb-

no fdegnato più volte meco ftejfo della mia fllofofla : e

ho prejò in ira gli fcritti miei
,
parendomi prefunzion

troppo grande, che io volefiì mofirare agli altri la fe-

licità, che non ho faputo ritrovare per me medejimo : e

fe il libro non fojfe fiuto fatto per comandamento voflro,

e per voi
,
io non fo quello , che ne fojfe avvenuto. Poi

penfando meco flejfo ,
e rivolgendomi con l' animo tra

le mie cure, ho finalmente confiderato
,
che fe noi non

vogliamo
,

che parlino della felicità , fe non i felici ; è

da temere ,
che troppo pochi faranno al mondo quelli

,

che ne parleranno : e ficcome interviene talvolta in una

città ,
0 terra illufìre

,
che non ejfendovi niun maeflro

affai valente o di ballo
,
o di mufica , o di pittura , o

d' al-
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<T altrA UV arte nobile e liberale
j far fi piglia lezio-

ne da ebi i men , ebe mediocre
,
parendo meglio faper

qualche cofa di quelle arti
,
ebe ejferne del tutto privo;

tosi ejpsndo al mondo tanto fochi i felici t o più tojlo

non ejfendone niuno ; chiunque voglia lezioni di felicità,

debba ejfer contento di prenderle da qualche infelice ,

Senza che molte volte le eofe meglio, che perfeflejjì,

fi intendono per li loro contrarj . Il perchè dovranno ef-

fire attijpmi ad infegnare la felicità eziandio quelli
,

che non la provano ; Jolo che notino diligentemente c_»

con qualche ftudio tutto ciò
,
che fentono mancare in loro,

e conoftano ad una ad una tutte le parti della loro mi-

feria ,
il ebe non è molto difficile a chi la prova . Co-

munque fiafi I
che troppo ornai r* è detto ^ fe il prefente

libro venijfe in altre mani
,
che nelle vojlre

, e le mie

efcttfazioni non fojjèro dagli altri ricevute
,
a me però

bafterà, che fieno ricevute da voi; e quand' anche ciò

mi negafle ,
pure farò contento di avere obbedito in

qualche modo, fecondo le forze mie
,
a un così grande,

e così gentil Cavaliere , come voi firte ; il qual' onore

per me tanto fi efiima
,
eh' io credo

,
che quei medefi-

mi < che riprenderanno l' opera mia
, dovranno però an-

abe avermene qualche invidia .

LA
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LA FILOSOFIA MORALE
SECONDO L’ OPINIONE DEI

PERIPATETICI

Ridotta in Comi^endio .

T
JL_>A Filofofia morale è una fcicnza , che infegna

all’ uomo di farli migliore
$ e più felice ; donde fu*

biro fi vede
,
niun’ altra difcìplina poter’ cfiere nè

più illuftre
,
nè più magnìfica . Volendo noi efporla

brevemente, e con quella maggior chiarezza, cho
polliamo, la divìderemo in cinque parti . Nella pri-

ma tratteremo della felicità . Nella feconda della.»

virtù morale in generale . Nella terza delle virtù

morali In particolare . Nella quarta delle virtù in-

tellettuali . Nella quinta di certe alfezioniì, o difpo-

fizioni d’ animo, le quali febben pajono degne di

laude o di biafimo ,
non fono però da mettere nè

tra le virtù
, nè tra i vizj

.

11 che facendo, poco
c in pochi luoghi ci feofteremo dall’ ordine

,
c dal-

le opinioni d’ Arinotele

.

9o/«, IV. B PAR.
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PARTE PRIMA
DELLA FELICI T A*

CAP. I.

Come iìcajt la felicità ejfcre il fine ultimo ,

A
Jl \ Spiegare

, come la felicità fi dica eflere il

fine ultimo delle azioni) comincieremo di qui. Le

azioni
,
che 1’ uomo fa

, fono di due maniere : per-

ciocché altre fi fanno fenza deliberazione
> e fenza

configlio ,
come il batter del cuore ,

il correr del

fangue ,
il digerire i cibi

; e quefie fi chiamano a>

zìoni dell’ uomo; ed altre fi fanno per configlio, e

deliberazione, come quando uno ajuta 1* amico, o

mantien^fede nel contratto ; e quelle fi chiamano

azioni dinanc. La feienza fifica tratta delle prime,

delle feconde la morale

.

•Rcllringendoci dunque alle feconde, io dico .

Ogni azione umana, facendoli per deliberazione e

per configlio, fi fa per qualche fine
,

il qual fi vuo-

le
, non per altro

,
ma per fe fielfo

, e può dirli ul-

timo fine. Così colui
,
che vuole il medico

,
fe lo

domanderai
,
perchè lo voglia

, rifponderà
, che lo

vuole per la medicina ; e fe lo domanderai
,
perchè

voglia la medicina
,
rilponderà

,
che la vuole pei

la
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la fanità ;

e fe di nuovo lo domanderai perchè vo«

glìa la fanità
,
egli lì riderà della tua domanda; per-

ciocché la fanità non lì vuol per altro
,
ma per fe

flelTa
, e tien luogo d’ ultimo line . Che fe egli non

avrà voglia di ridere
, c vorrà pur rirpondere qual-

che cofa
,
altro non fapràdire

>
fe non che egli vuo-

le la fanità
)
perchè elTa gli Ha bene

, e gli conviene,

e infomma lo rende in qualche parte felice. Cosi

tutto quello, che r uom li propone come ultimo fine

in qualunque azione ,va a riporli fotto il nome di

felicità; del qual nome gli uomini fon tanto vaghi,

che non par loro di ftar bene , fe non pofibno eflec

cbiamatì felici. E* dunque la felicità polla nell’ ulti-

mo fine delle azioni
, e dei defiderj degli uomini

.

£ comechè non fìafi ancora per noi dichiarato
,

qual cofa lia cotello fine ultimo delle azioni, e però

non ancor li fappia, in che confida la felicità; può

tuttavia per le cofe finqui dette facilmente intender-

li
,
che la felicità rende I’ uomo così compiuto e per-

fetto , che ottenuta cCTa, altro più non gli refia da-,

volere
;
e finalmente , che la felicità è da anteporli

a tutte le cofe
,
et è il maggiore di tutti i beni. Im-

perocché volendofi per fe dclTa
,
ben mofira di avere

in fe defla il merito d’ eder voluta ; non così le al-

tre cofe )
le quali vogliamo folamente, perchè fervo-

no alla felicità; nè le vorremmo
,
fe la felicità non

ce le avefle
,
per cosi dire

,
raccomandate .

C z CAP.
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C A P. I I.

Ih cbt cotf/ijla la felicità.

S
E ha quHlione in (ilorofìa ofcura ed avvolta , fi

è quella. Veggianio dunque di fpiegarla a poco a

poco, e come polliamo . Egli par certo
,
che il fine

ultimo di quallivoglia azione umana vada a riporli

o nel piacere, o nella virtù. Perciocché qualunque

azione 1’ uom faccia, cerca Tempre o 1* uno, o 1’.

altra ; e fe vuole il piacere ,
non gli fi domanda

mai
,
perché lo voglia

;
parendo

, che il piacere fia

da volerli per fe Hello , E lo HefTo dicali della vir>

tù . Riducendofi dunque 1’ ultimo fine o al piacere,

o alla virtù
,
pare che la felicità non debba potere

allontanarli da quelle due cofe.-

£ quindi fon nate varie opinioni molto tra lo«

ro diverfe . Epicuro, che fiorì folto i tempi di A-
rillotele

,
volle , che la felicità fofle polla nel folo

pacete, parendogli, che 1’ uomo non potelTe in ul*

timo voler’ altro. La qual’ opinione prefe egli for-

fè da AriHippo, che fu capo de’ Cirenaici , e fiori

prima di Arinotele. Sebbene alcuni credono
,

che

Epicuro prendere tutto da Democrito, il qual filo-

fofo fu della fetta degli Eleatici
,
difcendente da.^

Pittagorici

.

Zenone
, che fu capo delti Stoici , e vilTe intor-

no a tempi d’ Epicuro
,
volle

, che la felicità non..

in
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in altro confiftefle, che nella foia virtù. Nè egli fu

però il primo a dir ciò ; che prima di luì 1’ avea

detto Antiftene
, capo de’ Cinici

,
il qual ^i9e al«

quanto prima di Arinotele.

Platone , che ebbe alla Tua fcuola molti gran»

diflimi uomini
, e tra gli altri Arsotele fteflb , inte*

fe, che la felicità doveflfe riporli nella contempla-

zione dell’ idea dei bene
;

il che ha bifogno di u>

na fpiegazione aflaì diligente . Noi ne parleremo

a ppreflb

.

Arinotele pafsò ad altra opinione
,

la qual noi

fpiegheremo
,
come avremo ragionato alquanto del»

le altre .

CAP. 1

1

r.

$

La felicità non è fojta nel filo piacere .

S
E la felicità fofle poùa nel folo piacere ,

lie fe»

guirebbe
,
che oltre il piacere niente altro rcnaf»

fe all’ uomo da deliderare ; e pure gli renerebbe da

deliderar la virtù
,
la quale certamente è dininta dal

piacere ; dunque non è da dire
,
che la felicità (ia

pona nel piacer folo . Dì fatti chi è colui ,
cui prò»

ponendoli due piaceri eguali
,

1’ uno con virtù
,

1’

altro fenza , non volefle anzi quello
,
che queno è

Vedelì dunque} che oltre il piacere vuoili ancor la

virtù

.

Poi fe la felicità fofle pofla nel folo piacere i lic-

eo»
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come tutte le azioni fi fanno per la felicità

, cosi

tutte farebbonfi pel piacere : il che è falfo
,
facen-

dofene molte non pel piacere
, ma per altro. E cer-

to colui
,
che fi offre alla morte o per la patria

,
o

per 1’ amico, non pare, che cerchi a fe fieflb niun

piacere . Non è dunque da credere
,
che fia ripolla

nel piacere tutta la felicità: et Epicuro, et Arifiip-

po , che fe ’l credettero, fi ingannarono .

Ma
, dirà alcuno , le azioni flefle virtuofe non

per altro fi fanno
, che per quel piacere , che na«

fee dalla virtù ; par dunque
, che tutte le azioni fi

facciano pel piacere. Et io rifpondo , che gli uo-

mini cofiumati e gentili fanno bensì le azioni vir-

tuofe con piacere
,
ma non per lo piacere . Colui

,

che fa beneficio all’ amico, lo fa certamente con

piacere; ma egli non mira a ciò; mira più collo al

comodo deir amico
;
altrimenti fervirebbe non 1’

amico, ma fe ftefib. Che fe il virtuofo dirigeife le

azioni fue al piacere
,
egli dovrebbe talvolta feguire

il vizio
,
abbandonar la virtù

;
concioffiacofachè meno

piacere fi tragga da quella, che da quello. Che gran

piacere potea prometterli Scevola ,
allorché llefe la

m ano fu *1 fuoco ad abbruciarla ?

Pur
,
diranno gli Epicurei

,
fi vuole il piacere

,

non per ^Itro fine
,
ma per fe fieifo ; dunque eflb

contiene la felicità. Al che rifpondo, che potreb-

be fimilmente dirli della virtù
,
la qual fi vuole non

per altro fine
,
ma per fe lleffa . Siccome dunque noi

eppeediamo loro
,
che la felicità non b polla nella

fola

/
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fola viltà

,
cosi dovrebbono elfi concederci) che non

è pofia net piacer folo

.

CAP. IV.

La feliciti non è fofta nella fola virili ,

S
E la felicità fofle pofia nella fola virtù, come
voller li Stoici

,
ne feguirebbe, che badar dovelTe

all’ uorao la virtù fola, e queda avendo, non altro

gli redafie da defìderare ; e pure gli rederebbe da

dcfiderare la fanità, che è cofa didima dalla virtù,

e fitnilmenre la robudezza
, e la bellezza ; et oltre

a ciò le ricchezze
,

gli onori
,

i piaceri
,
che non

fono virtù; dunque non i da concedere, che lafe>

liciti lia poda nella virtù fola. E per verità chi è

colui
,
che potendo eifer fapiente o con fanità

,
o

fenza
,
non voleffe anzi cdère un fapiente fano, che

un fapiente ammalato ?

E certo la fanità i un bene, volendola gli no^

mini per lei dcfla , non per altro line ; e così può

dirli della bellezza
, delle ricchezze

,
degli onori-.

Ora fe quede cofe mancaflero al virtuofo, comefpef-

fe volte mancano
, chi direbbe

,
che egli folle felU

ce ,
mancandogli tanti beni ? Pure non gli manche**

chcrebbe la virtù ; dunque la virtù non bada alla.^

felicità .

Tu dirai .* li Stoici pur negarono che la fani*

tà fofie un bene
;

e lo dcflb fecero della robudez»*
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za

, e della bellezza ; e limilmente delle ricchezze,

degli onori ,
dei piaceri

,
e degli altri doni della

fortuna ,
volendo edì

,
che niuna altra cofa folfe da

annoverarli tra i beni
,
fuori foiamente la virtù . Il

che fe è vero , colui che avrà la virtù, avrà ad un

tempo deflb tutti i beni
, e per confeguente nulla

gli mancherà

.

Io rifpondo
,
che li Stoici non vollerd chiamar

beni nè la fanità
, nè le altre cofe fopraddette

,
ma

le chiamarono però comode
,
e degne d' edere pre>

ferite ai loro oppodi,ed’ edere con diligenza pro>

cacciate : il che facendo lafciarono a quelle cofe

la natura, e 1’ edenza del bene; levarono via folo

il nome. In fatti che altro è il bene, fe non queU
lo ,

che è da edere preferito al fuo oppodo ,
e da

edere voluto
, e da edere procacciato ? Poco dun*

que importa
,
che li Stoici chìamadero la fanità un

bene ,
ovvero un comodo

,
cdendo di qucdc voci

un fentimento medelimo . £ fe 1’ infermità, e il do-

lore
,
e la povertà

, e 1’ ignominia non vollero chia-

mar mali, ciò è nulla; perciocché le chiamarono

incomodi ,
che è quello ftedb

.

Dirà taluno . L' uomo fapiente delidera la fani-

tà , e le ricchezze
,
e le fcienze per potere efcrci-

tar la virtù ; dunque non è vero
,
che tali cofe lì

deliderino
, e li vogliano per lor medelime . Rifpon-

do eifer vero
,
che il fapiente delidera tali cofe ,

perchè fervono alla virtù
;
ma le delidererebbe an-

che fcnza quello. Due ragioni dunque ha 1* uomo
fa-

Digitized
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favio di defiderare la fanaà; e perchè ella è defi>

derabìle per Te ftelTa , e perchè ferve alla virtù, che

è un* altra cofa non meno defìderabile

.

CAP. V.

*

Come dicajì^ la felicità ejfer pqfla nella

contemplazicn d' un’ idea.

P
Latone diliolfe gli uomini da tutte le cofe ter»

rene ,
e gl’ invitò alll contemplazion d’ un*

idea, nella quale fe avelTer potuto mirare una voi»

ta ,
diflTe, che farebbon felici. Pochi fi invogliaro»

no d’ una felicità cosi afiratta . Noi però dichiare»

remo 1’ opinione di quel grand’ uomo
, e comincie»

remo da più alti principi a quello modo .

Tra le molte idee, che ci fi parano dinanzi al»

la mente, n’ ha alcune, che fi chiamano fingolari,

et altre ,
che fi chiamano univcrfali . Le fingolari

fono quelle
,
che ci rapprefentano le cofe fingolari,

come 1’ idea del tal’ uomo, per efempio di Giulio

Cefare
;

le univcrfali fono quelle
,
che ci rapprefen-

tano certe forme allratte
,
che apparifcono non in_.

una cofa fola
,
ma in molte ; come 1’ idea dell’

uomo in generale
,
per cui ci fi rapprefenta non un

tal’ uomo, ma la natura, e la forma allratta dell’

uomo, la qual apparifce in tutti. E cosi è 1’ idea

del cittadino in generale
, che ci rapprefenta non

un tal cittadino
,
ma una certa forma allratta ,

che

Toui. IK. D ap‘
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apparìfce in tutti i cittadini . £ tale 1 1* idea del bello in

generale
,
o vogliam dire della beltà

,
e l’ idea del buono

in generale, o vogliam dire della bontà.et altre infinite •

Credono molti metafìfici
,
che le idee nniveifa-

li fi formino cavandole, et aftraendole dalle idee rin-

goiar!
;
e per ciò afiratte le chiamano : e fpiegano

la cofa in quedo modo . Veggendo noi molte cofe

fingolari ci fermiamo talvolta in quello
,
che è co-

mune a tutte, fenza penfar punto a ciò, che è pro-

prio di ciafcheduna; e allora è, che ci rapprefen-

tiamo nella mente una certa forma comune
, ca-

vandola dalle cofe fingolari , e formiamo 1’ idea u-

niverfale. Così veggendo molti uomini fingolari»

Cefare
,
Lentulo

,
Ttebazio

, e conGderando in eflì

folamente 1’ elfer d’ uomo , che è comune a tutti
»

ci formiamo nell’ animo un’ tflenza umana aiìratta

da tutti gli uomini, e quella è un’ idea univerfale.

A quello modo ragionano ì p'ù dei metafìfici
; e fi

credono ,
che quelle forme afìratte non abbiano fuf-

fìfienza niuna nella natura
, e fol tanto fieno nell*

animo nofiro , e in quanto da noi fi concepifcono .

Ma Platone
,

il qual folo vai p ù ,
che tutti gU

altri
,
ha creduto il contrario

; et ha voluto
, che^

le nature afìratte fieno e fuflìfìano non negli animi

noftri , ma fuori; c fclTero anche prima, che fi con-

cepiflcro
;
e quelle elfere eterne et immutabili , non

rilìrette da luogo nè da tempo; alle quali rivolgiam

r animo per un’ avvifo, che ce ne danno gli ogget-

ti fingolari] fecondo che a noi fi prefentano; onde
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ci pare di traile
,
e pigliarle da ellì

;
ma le abbia*

ino d’ altronde. E fecondo una tale opinione non

i da credere
,
che la beltà, la bontà, e le alerei

eflfenze , che adratte fi chiamano, per noi fi formi*

no
,
e fieno fol tanto

,
quanto da noi fi concepifeo*

no; perchè nè fi concepirebbon da noi
,
fe già non

foffero ;
nè noi le formeremmo giammai così per-

fette
,
come le veggiamo. E quede fono le idee

tanto famofe di Platone

.

Ora accodandoci al propofito, è da fapere,ef-

fere data fimilmente opinion di Platone, fodenuta

da lui con molte ragioni ,
che le ànime nodre fo&

fero prima, che noi nafcefiìmo
;
e che a quel tem*

po
,
edendo libere c fciolte da’ legami del corpo,

vedeflfero molto chiaramente le idee
,
che abbiamo

detto
, nè in altro fi efercitafiero , che nella con-

templazione di effe
;
per le quali apprefero fin d*

allora tutte le feienze; benché immerfe pofeia ne'

corpi appena fe ne ricordino. E come volle, che../

le anime nodre fodero prima ,. che noi nafeedimo
;

così anche fodenne con molte ragioni
, che , noi

morti, dovedero 1’ anime- rimanere; le quali, fe nel

corfo di queda vita avedero rettamente operato
, e

con virtù, fatebbono ricevute di nuovo tra le idee;

et apprelfandofi madimamente all’ idea della bontà,

e contemplandola
, e godendofela

,
farian contente,

e felici . Così Platone levò la felicità da queda vi*

ta , e trasferilla ad un’ altra ,
facendola cor.fidcre

nella contemplazion d’ un’ idea . Nè credo, che ai*

D a tra
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tra cofa più nobile, nè più magnifica fia fiata mai

detta in filofofia

.

Ne è r opinion di Platone
, (ìccome io giudi-

co ,
tanto oppofta all’ opinion d’ Arifiotelc

,
quan-

to alcuni fi perfuadono; imperocché, come appref-

fo vedremo
,
quefii due gran filofofi non fon contra-

ri tra loro di opinione
,
ma fanno due divetfe qui-

fiioni^ Ad ogni modo, benché potelTero le due fen-

tenze di leggieri comporli
,
e tenerfi amendue per

vere ;
non molto piacque ad Arinotele quella Pla-

tonica felicità ; e principalmente fi rivolfe a levar

via 1’ idea afiratta delle bontà con 1’ argomento

,

che fegue .

Acciocché fi deffe 1’ idea afiratta della bontà
,

bifognercbbe , che tutte le cofe
, che noi diciamo

buone
,
aveffer comune non folo il nome

, ma an-

che una certa forma di bontà
, che foffe in tuttt>

la medefima ;
poiché quefia forma tratta fuori

, e

fvelta ,
per cosi dire, dalle cofe fingolarì

, farebbe

appunto r idea della bontà. Ora quante cofe dicia-

mo buone, le quali però niente hanno dì comune,

fe non il nome? Chi dirà elTere la medefima forma

di bontà nella virtù
, e nel cibo , benché buoni fi

dicano « 1’ uno, e 1’ altra? Così argomentava Ari-

ftotele molto fottilmente contra il fuo maeflro -
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La felicità i pojla nella fomma di tutti i heni
,
che

convengono alla natura ,

Dlcerdofi
,

la felicità cfler pofta nella fomma di

tutti i beni
,
che convengono alla natura dell’

uomo, pare che niente venga a ftabilirlì , fe prima

non fi ftabilifca
,
quali beni fieno quelli

,
che alla

natura dell’ uomo fono convenienti . Imperocché

anche gli Epicurei potrcbbcn dire ,
la felicità efTer

pofta nella fomroa di tutti i beni
,
che convengono

alla natura dell’ uomo, riducendoglì tutti al piace*

re ; e fimilmentc potrebbon fare li Stoici , riducen*

dogli alla virtù
,
e i Platonici alla contemplazione.

Ma prima di ftabilire quai fieno i beni
,

che con-

vengono alla natura dell’ uomo par
,
che debba fta-

bilirfi
,
qual fia queffa natura; ciò che fece con af-

fai bell’ ordine Ariftótele .•

E’ dunque 1’ uomo, fecondo Ariftótele
,
per na'.

tura fua compofto d’ anima, e dì corpo; e tale ef-

fendo ha bifogno fervirfi quafi continuamente di co-

fe eftrinfeche. E ciò pofto chi non vede , che alla

natura di lui fi convengono così i beni dell’animo,

come quelli del corpo, et anche gli eftrinfecì ? e

però convenirglifi le fcienze
,

le virtù morali, la fa-

nità ,
la bellezza, gli onori, le ricchezze, e gli al-

tri doni della fortuna? Edeodo dunque la felicità

po-

Diqilij 'd hv_Googl
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potia nella fomma di tutti i beni

, che alla^ natura

convengono) bifogoerà dire, che ella fia polla neU

la fomma di tutte le fopradette cofe.

Ma la natura dell' uomo vuoili conlìderare an*

cora più fottilmente ; perciocché alcuni hanno vo-

luto riguardar 1’ uomo , come folitario
, e ncn ap-

partenente che a fé lleflb ; ed altri hanno voluto

conliderarlo )
come nato non Solamente a fé lleflb

,

ma anche alla repubblica
; ed è cofa chiara

,
cho

fecondo quelle diverfe conliderazioni bifogna anco-

ra (labilire lini divetli; cflendo altri i beni
,
che con-

vengono al folitario, et altri quelli, che conven-

gono al cittadino.

E qui entrerebbono due quillioni diverfe in

vero r una dall’ altra
,
ma però tra loro congiun-

tillime ; cioè fe 1’ uomo fa compollo d’ anima
, e

di corpo
;

e fe fa nato alla focietà ; perchè febben

pare , che Arinotele non ne dubiti
,
non è però da

Iprezzarfi 1* autorità dì Platone
,

il qual volle
,
che

1’ uomo non foflc altro
,

che 1* animo
,
nè più il

corpo gli appartenefle di quel
, che appartengono i

ceppi al carcerato. E in verità che altro poteva e-

gli dire
,
confderando

,
che 1’ animo , apprclTu la

morte
,

fi rimarrebbe in eterno fenza il corpo ? Cer-

to che la naturai ragione non altro poteva infegnar-

gli . Che fe 1’ uomo non è naturalmente corporeo ,

come prtià egli dirf , che fa naruralmente ordina-

to alla focietà ? La qual non gli appartiene fe non

quanto
, eflcodo egli nella prigione del corpo

,
gli

con»
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convien di vivere per qualche tratto di tempo con

Ei'cri prigionieri a lui fimili . Cosi Platone.

Ma Arinotele conGderava 1' uomo
>
come com>

pofto naturalmente d’ anima e di corpo, e lo invi,

fava alla focieti . Però non è da maravigliarfì , che

Platone proponefTj all’ uomo una felicità
, et Ari*

Aocele un’ altra ; imperocché condotti da principi

diverG cercarono cofe diverfe
,
quegli la felicità del

folitario , e queGi dell’ uom civile.

In fatti avendo poi AriAotele divifa la felicità

in due; in quella del folitario, e in quella dell’ uora

civile ,
chiamò la prima StcjprjTnt^v

,
noi direrho con-

templativa ; e la fece conGitere nella contemplazio-

ne nè più nè meno
,
come Platone avea fatto . E

queAa felicità tanto apprezzò, che 1’ antepofe a.«

quell’ altra dell’ uom civile
,
come piò nobile di ef-

fa, e più preAante, e degna folo delle forme fcpa-

rate , e delle intelligenze fempiterne . L’ altra poi
,

che egli chiamò ^oXirmiì* , noi diremo cittadinefca
,

o civile, volle egli, che follé
,
quantunque men no-

bile , tuttavia più confentanea alla natura deh’ uo-

mo , e I9 Gabil)
,
come fopra è detto , nella fom-

ma di tutti i beni, d’ anima, come di corpo, e

di fortuna: e a quefta felicità chiamò gli uomini
,

lafciaodo quella platonica beatitudine agli Dii

.
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CAP. VII.

La felicità civile i pofla principalmente nel?

eferciziio della virtù .

ESfendo la civile felicità pofta nella foroma di

molti beni
,
come Copra è (lato detto

,
potreb-

be alcuno voler Capere
,

in qual di eflì fìa pofta prin-

cipalmente; et io rifpondo
, efter pofta principal-

mente nell’ azion ragionevole, e virtuofa ; eifendo

quella quella che principalmente fi conviene alla na-

tura dell’ uomo . Nel che mi ferviiò dell’ argomen-

to d’ Arinotele.

Niente più fi conviene al fonatore, in quanto è

fonatore, che Tuonar bene; e al danzatore, in quan-

to i danzatore , che danzar bene
; e al cavalcato-

re ,
in q'ianto è cavalcatore, che cavalcar bene; e

fimi’mente ad ogni profciTore
,
in quanto ò tale, nien-

te più fi conviene , che efercitar bene la profclTion

Tua. Or chi non vede la profeflion propria dell’uo-

mo ,
impoftagli dalla natura

,
non altro eftere , che

feguìr la ragione? Se ciò gli fi leva, non fi diftin-

guetà più dalle fiere. Par dunque che niente p ù gli

convenga, che far le azioni ragionevoli, e virtuo-

fe ; e quello efercizio principalmente fi ricerchi alla

,
felicità

.

E perchè 1’ azion virtuofa può efler fatta in

4ue maniere
,
per abito, e lenza abito; e facendoli

per
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per abito, (ì fa facilmente; facendcfì fenza abito,

fì fa difficilmente, e con pena; però i chiaro, che

alla felicità quella azion fi richiede
,

che fi fa pet

abito; imperocché non eflendovi i’ abito, T azion

farebbe faticofa ; e la felicità non vuol fatica . Co*

si argomentava Ariftotele ,
.contro cui due ragioni

fono fiate jnofie , alle quali brevemente xilpondere*

mo^
E prima hanno detto, ogni azione effer diret*

ta a qualche fine; come dunque potrebbe porfi in

una azione la felicità ,
la qual non può efler diret*

ta a niun bne, efliendo -eifa il .fine ultimo > £ quel-

li
,
che così argomentano , non abbafianza intendo-

no quel, che dicono; e non veggono, che il fine^

dell* azione può efiere o fuori dell’ azione, o nell*

azione ifiefla . Spieghiamo quefla difiinzione . 11 fi-

ne può efiere fuori dell’ azione, come quando lo

fcultore fa la fiatua ;
la quale è il fine

, et è fuori

dell’ azione; e quindi t ,
che finita 1’ azione rima-

ne tuttavia la fiatua.. Al contrario può il fine efie-

te nell’ azione ifiefia ,
come quando uno balla per

follazzarfi
,

il cui fine è il follazzo , che è pollo

nell’ azione fiefia dei ballare; e quindi è, che cef-

fando il ballo cefia il follazzo . L’ azione
,

il cui

fine é in lei fiefia
,
può dirli infieme azione e fine

facendoli non per altro
, che per lei fiefia . E tale

i r azion virtù ofa , la quale, chi la facefle per al*

tro fine che per ufar virtù, non farebbe più azion

virtuofa . Però ben difie Arinotele nel libro fe*

Tom. IV, £ fio
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fto tcTì-iàf ttvTìi 1} tyirp«g/« rAoff, la ftcfla azion buona è

fine» E s' è cosi
,
perchè dubiteremo noi di dire

,

che nell’ azion virtuofa fìa principalmente riposala

felicità? La quale per quello appunto, che non è

diretta ad altro fine
,
può dirli fine a fé ftelTa

,
il

che fìmìlmente dell’ azion virtuofa fi dice

.

Altri poi hanno fminuito 1’ argomento d’ Ari*

fiotele ,
facendolo valere troppo più che non con-

veniva
;
e 1’ hanno piegato e rivolto a quello mo-

do . Niente può convenire al fonatore
,
inquanto e-

gli è fonatore
,

fé non il fonare
;
nè al danzatore ,

inquanto egli è 'danzatore, fe non il danzare; nè

al cavalcatore, inquanto egli è cavalcatore, fenon

il cavalcare; dunque fe noi feguiremo gli llefli efera-

pì ,
bifognerà conchiudere

, che niente convenga all’

uomo
,
inquanto egli è uomo

,
fe non 1* azion ra«

gionevole ,
e virtuofa; il che dicendo, bifognerà

anche dire, che la felicità non fia polla in altro,

che nella virtù, e ci accolleremo allì Stoici, lo pe-

rò rifpondo a quello modo . Egli è il vero , che al

fonatore ,
inquanto è fonatore, altro non fi convie-

ne fe non il fonare; ma ciò accade, perchè il fo«

natore ,
inquanto è fonatore, altro non è che fona-

tore
;
e lo llelfo dicali del danzatore ,

del cavalca-

tore
,
e degli altri . E fimilmentc fe 1’ uomo ,

in-

quanto è uomo ,
non fofle altro , che ragionevole,

niente altro gli fi converrebbe , fe non 1’ azion vir-

tuofa ; ma eflendo egli ancora compollo d’ anima e

di corpo
, e peiò nato alla focietà , e chiamato a-
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gli uffici del cittadino

,
non è da maravigliarH

,
fé

oltre r azion virtuofa gli convengano eziandio aU

tri beni
,

fanità ,
bellezza ,

onori
,

fenza cui ftai

non potrebbe la felicità ,
alla quale liceicafì princi.

palmentc la virtù >
ma non bada

.

CAP. Vili.

Se pejpt uno ejfere pii felice di $in* altre .

LI Stoici
,

i quali ponevano la felicità nella fola

virtù, uguagliando tutti i virtuofì uguagliarono

eziandio tutti i felici. £ ciò fecero, perchè avcn>

doG immaginata una certa virtù perfettìflìma e foni»

ma ,
di cui niuna potefle elTer maggiore

, vollero

chiamar virtuofo , e felice folamente colui
, che^

quella avefle acquiGata ; e quelli
,
che noi chiamia-

mo virtuoG
,
e felici, e che non giungono a quell*

altiffimo grado, gli chiamavano effi , non virtuoG
,

ma vicini alla' virtù ,
nè felici

, ma vicini alla feli-

cità . £ a qucGo modo non dovei certo parer loro,

che uno potefle effere o più virtuofo
,
o più felice

d’ un’ altro.

E Gmilmente infegnavano
,
non poter’ 1’ uno ef-

fer dell’ altro più mifero
,
ma tutti i miferi efifer mi-

feri egualmente; conGGendo, fecondo effi
,

la mife-

ria nell’ effer privo della fomroa ,
e perfettiffiroa fe-

licità
,

nella qual privazione tutti i mifeti fono e-

guali. Nè vai, che 1’ uno Ga più vicino alla felici-

E 1 tà.
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tà, ,

che 1’ altro
»
poiché non giungendovi, niun di;

loro, nc fono egualmente privi amcndue., E qui va*

Icvanfi deir elcmpio dei fomrocrfi,.i quali rgualmcn*

tc. annegano », o fieno fott*' acqua cento piedi-
, o un.

palmo folo; non avendovi altra dififv'renza
,

fe non.

che quelli» che fono più giù, fon più lontani dalla

falvezza
» e quelli

» che fon più aiti» veggono la lot

falvezza più. vicina
, et affogano con maggiore fpe*

lanza ..

I Peripatetici ragionarono d’ una maniera più:

popolare» e -feguendo Ariftotele fi rifero degli Stoi-

ci; imperocché avc .do conùituìto la feliciti nella-»,

fomma di molti beni ». vollero-, che doveife chia-

marfi felice non folamente colui
» che tutti gli avef*

fe». e in grado fommo» il qual veramente fclicifiimo-

dovrebbe dirli , ma anche colui
» che. ne. avelfe mol-

ti »
e in grado eccellente» benché alcuni- gliene man-

calTcro. £ certo quella é 1* ufanza del. parlar co-

mune intorno a tutte lo qualità
;
che non fi dice-#

caIdo> o bia.nco folamente quel corpo
»
che ha tut-

ti i gradi del calore
»
o della bianchezza, ma quel-

lo ancor» che ne ha molti
; né lì dice eloquente,

foto colui
,
che ha tutte le parti dell* eloquenza ,

ma quello; ancora ,
che ne ha- confeguito,- molte » e

in elTc rifplende.. Potendo, dunque uno aver più be-

ni
» che un^ altro » e quegli ftelTi. beni

»
che ha 1’ al-

tro
»
avergli in grado, maggiore

»
perciocché può uno

cITer più forte» e più temperante» e più liberale»

e

più manfueto» e più coitele, e più fano, e più rò-

bu-
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bufto

,
e più 'bello )

che un’ altro; quindi è,fecon>

do i Peripatetici
,
che 1’ uno poiTa dirli più felice^

dell’ altro . E par bene
j
che li Stoici , allontanan»

doli dall’ ufo, del parlar comune
,
mutalTcro più to-

fto i. nomi ,
che le- fentenze ..

Sebbene- farebbe anche da vedere
,
fe quella lo»

IO felicità perfettiflima
, e fomma

,
di cui niuna mag-

giore può darfene , non lia un’ immaginazione del

tutto vana, e di fui natura impolTibile ; perciocchi-

elTendo la felicità dell’ uomo necefiariamente finita,

come quella
,
che dee proporzionarli, all* uomo lleC»

fo il volerfela immaginar tale
,
che non. ne. pofifa

elTere una maggiore
,

egli i lo fielTo
, che volerli,

immaginare una cofa finita
,

di cui altra maggiore

dar non fi pofla . E ficcome una linea finita non

può mai eflere tanto lunga
,
che non po£fa darfene

una piÙL lunga ^ nè un- numero finito, tanto grande ,

che. non. polTa darfene un più grande;, così, nè pure

una, temperanza finita può, efifere tanto grande
,

nè

una giulìizia nè una prudenza
, nè una beltà, nè u-

na forza
, che non pofla darfene una maggiore . Ma

di quelle, cofe fi compone 1’ umana felicità . Egli par

dunque
,
che niuna umana, felicità poiTa elTere così

grande
, che niun’ altra maggiore dar fe. ne- pofl'a .

Però veggan li Stoici, proponendola gli uomini u-

na fclicitài perfettilfima-, di non. propor loro una fe-

licit.\ impoflìbile . Concediamo dunque quella fom-

ma felicità
, che efli dicono

, a qualche Dio; e lafcia<

mo, che gli uomini gareggiar poflan tra loro qual,

fia più felice
,
e qual meno. CAP*.
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CAP. IX.

Delle Vàrie maniere di beni .

ESfendofi detto
,
che la felicità cÌTÌIe i poda nel*

la fomma di tutti i beni j
che convengono alla

natura ,
farà cofa molto comoda a gli oratori

,
et a

poeti eziandio
, e a tutti quelli

j
che entrano a par*

lar d’ afiTari, 1* aver ridotto la moltitudine dei bc*

ni a certe claffi per poter ragionarne
» fecondo le

occafioni
i
dillintamente

,
e con bell’^ordine . Et a

filofofi è cofa anche neceflaria « dovendo elG trat*

farne partitamente
,
giacché (ì fanno maeftri di fe-

licità; benché però fra tutti i beni
, ond’ efiTa é com.

pofta
,
non fì degnano d’ ordinario di fpiegar’ altro

che la virtà.

E già tra il popolo é introdotta una certa di-

vifione non del tutto cattiva
,

per cui dividonfi i

beni in tre fpezie ,
dicendoi altri beni d* animo

,

altri beni di corpo j et altri beni di fortuna .La qual

divHìone per le cofe dette di fopra abballanza può

intenderli

.

£' poi un* altra'' divisone alquanto più Lottile
,

per cui dividonfi i beni in dilettevoli
, et onefti .

Nei dilettevoli fi cerca il piacere
;

negli onefli fi

trova il piacere Lenza cercarlo ; perciocché 1* azio-

ne onefia'fi fa
, non perché rechi piacere

,
benché lo re-

chi . Il che meglio fi intenderà
,
come avremo trat-

tato delle virtù. II
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Il popolo

I che non è avvezzo gran fatto a

penfar bene
,
e rettamente ,

fuole aggiungere una-,

terza clafTe di beni
, che egli chiama utili

, e far la

divisone di tre parti. Ma non s’ accorge
,
che quel-

la cofa
,
che noi chiamiamo utile ,

non è bene in

fe ftefla
,
ma è più tofto un mezzo ,

che ne condu-

ce a qualche bene, o da quello il piacere, o la vir-

tù. Chi chiamerebbe utile ciò, che non fervifle nè all*

uno, nè all’ altra? Non debbon dunque le cofe uti-

li numerarli tra i beni, come le dilettevoli, e le^

onelle ; che le la divifione piace al popolo
,
potrà

r oratore ferviifene ,
non dovrà fervirfene il filo*

fofo

.

£' data quidione tra i filofod, fe 1’ aziondifo-

neda pofla eder mai utile . £ certo fe afcolteremo

li Stoici
,
non può. Imperocché utile è quello, che

ne conduce in qualche modo alla felicità. Ora ef-

fendo
,
fecondo edì

,
la felicità poda nella fola vir-

tù ,
a cui fenza dubbio non può mai condurne 1’ a-

zion difoneda
,
ne fegue di necedìtà

,
che 1’ azìon

difoneda non poda giammai eder’ utile. Ma queda

ragione farà nulla, qualor li neghi, che la felicità

confida nella fola virtù.

Conlidendo dunque la felidità nella virtù e nel

piacere congiunti infieme
,
pare , che debba dirli u-

tile tutto ciò
,
che ne conduce o al piacere

,
o al-

la virtù
;
ma non già ciò

, che fcorgendoci all’ uno

ci allontana dall’ altra . E tale li è 1’ azion difone-

da ,
la quale fe adorna la felicità d’ alcun diletto

,

la
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la guada e la corrompe con la difoneflà; e levan-

do all’ uomo lo fplendore della virtù
, lo rende co-

sì brutto e deforme
, che niun piacere abbellir lo

potrebbe , et ornarlo abbaftanza . Pongali dunque^
fuor di dubbÌ0) .niuna azion difon ella poter veramen-
te dirli utile.

fine itlU Varie Prima,



PARTE SECONDA
DELLA VIRTÙ MORALE IM GENERALE

CAP. I.

DeW onejlà.

T
Jl. Ra le molte verità ,

che fi paran dinanzi al-

la mente ) n’ ha alcune, che fi chiamano fpeculati-

live ,
et altre

,
che fi chiamano pratiche . Le fpe-

culative fon quelle
, che ci mofirano una certa co-

fa effere in certo modo
, e niente impongono

,
che

per noi far fi debba; come quella ; i pianeti girano

intorno al fole; e quella: 1’ aria è grave
; e quella :

ogni triangolo ha tre angoli eguali a due retti ; che

tutte fono verità fpeculative . Le verità pratiche fo-

no quelle, che ci impongono di far qualche cofa;

come quella: bifogna dare ajuto agli amici; e que-

lla : la parola data è da mantenerli ; ed altre

.

Siccome tra le verità fpeculative n’ ha di quel-

le , che fi conofcono per fe ftefle
, e fi tengon per

vere
,
quantunque non fene adduca prova niuna, an-

zi fi aflumono cfle a provar le altre
; onde princi-

pi fi chiamano ; così parimente tra le verità prati-

che n’ badi quelle, che fi manifellano per fe medefimc,
fenza aver bifogno di dimollrazion ninna, anzi da
cfle argomentando fi raccolgono tutte le altre ,

Tom. ly» F onde
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onde prime verità pratiche polTon dirfi

.

Quefte prime verità pratiche con tutte le altrCi

che da effe argomentando fi raccolgono
, fono ciò

,

che comunemente fi chiama oneffà ; e tutte fi di-

con regole dell’ oneffo; e quelle prime principi dell*

oneffo , et anche principi della morale .

Pirrone, che vifle circa i tempi d’ Arinotele,

e Ariftippo
,
che fiori alquanto prima , negarono

,

che fi dtffero quefte prime verità pratiche, le quali

fi manifcftino da fé medefime. Così togliendo i prin-

cipi Icvaron via tutto 1’ onefto . Lo fteffb hanno

fatto a quelli ultimi fecoli due fame fi empi, non_

del tutto ignoranti, Hobbes, e Spinofa
;

i quali fic-

ccme hanno levato i principi della morale
, cosi

potevano per la ftefla ragione toi di mezzo anche

i principi fpeculativi , e in quello modo render va-

so ogni umano difeorfo
,
anche il loro

.

Ma dirà alcuno. Se fi deffe quello onefto, che

voi dite
,
dovrebbono le medefime cofe tenerli per

aneli: in tutti i tempi , e da tutte le nazioni
;

pure altre cofe fono fiate tenute per onefte in un

tempo, ed altre in un’ altro; et anche di «erfe na-

zioni giudicano diverfamente
; e noi deteniamo ora

certi amori ,
i quali fi dice , che in Grecia a tempi

dì Socrate furono ftimati onefti; dunque 1’ onefto

non è già egli una certa verità , che fi roanifefti ;

è più tofto un nome
,
che gli uomini vanno impo-

Bendo ora ad una cofa ,
et ora ad ua’ altra a pia*

cer loro-.

Et
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Et io rifpondo a quedo modo . Benché tante

t tanto varie fieno le opinioni intorno alle regole

deir one.fto
,
non per quello vuol dirfi

,
che effe re-

gole dipendano dal capriccio degli uomini
, e non

fieno per fé fteffe; perchè anche delle verità natu-

rali potrebbe fimilmente dirfi
,
che dipendano dal

caprìccio degli uomini
>
confiderando le infinite dif-

fenfioni dei fifici . E i metafifici quante diffenfioni

hanno? nè però credono, che le loro propofìzioni

dipendano dal capriccio. £ lo Beffo avviene in tut-

te le fcicnze .

Di che credo io due effere le rag’oni ; la pri-

ma fi è ,
perchè procedendofi in ogni fcienza dai

principi alle confeguenze per via di argomentazio-

ne ,
non tutti argomentano rettamente, e però di-

fcordar debbono nelle confeguenze. La feconda fi

è, perchè tra principi Beffi n’ ha alcuni alquanto

aBrufi e fottili, de’ quali non può accorgcrfi fc non

chi è d’ alto ingegno , e vi pon molta attenzione.

Quanti principi hanno i matematici
, e i fifici

, e ì

metafifici Beffi
,
che sfuggono facilmente

, e fi na>

feondono Potendo dunque avvenire , che alcuna

principio fi manifeBi ad uno, non ad un’ altro, qua-

lunque volta ciò avvenga
,
dovrà feguiine diffen-

fione, e varietà.

Nè diremo per queBo
,
che le verità non fuffi-

ftano per lor medefime
, e che poffano cangìaifì a

piacere, mutando e principi, e confeguenze a vo-

glia noBra. Che fe ciò non fi dice nell’ altre feien-

F z ze
,
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ze

,
perchè dovrà dìifì nella morale? la quale fe ha

alcun principio non ben noto a tutti
> come hanno

anche le fcienze fpeculative
,
ne ha però molti no*

til&mi , e che niuno ardirebbe negare . Chi neghe*

rà , che ben fìa far bene ad altri
,
potendo farlo ?

Chi dirà
,
che la parola data non è da mantenerfi ?

Chi negherà quella verità» che convenga all’ uomo
di dire il vero

;
fe quegli ftelli

,
che la negano , in*

tendono di dire il vero ,
negandola ; e per quello

appunto la negano ? Tanta è la forza della verità,

e dell’ onello

.

Che fe i fanciullefchi amori de’ Greci furono

in alcun tempo detti onelli
,
ciò forfè fu

,
perchè

onello li chiama anche quello , che
,
quantunque^

cattivo in fe» tuttavìa non è condannato dalie leg*

gi della città ,
et è facilmente compatito dagli uo*

mini, e non reca difonore; lìccome veggiamo ora

,

che fe una giovane donna
»
elTendo libera» ami fo*

cofamente un giovane parimente libero
»

lì dice i*

amore elfere onello , non perchè fia buono
»
e me-

riti laude; ma perchè le leggi della città noi con-

dannano
,
nè reca difonore alcuno

,
et oltre a ciò

vuol compatirti la gioventù ; ma non per tanto i fi*

lofoli il difapprovano . Così può eticre» che gli amo-

ri de’ Greci fi diceflero onetii per timìl modo . E
parmi d’ aver letto nel famofo convito , che elTen*

doti melTo Socrate a federe vicin di Fedro
»
forrifit-

ro tra loro r convitati; ciò che è pur fegno
,
che

quel focratico amore
,
quantunque non difonorafle

r uo-
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r uomo, nè fofle punito dalle leggi
,

pure avcfle

appreflo loro alcuna fconvenevolezza e deformiià

.

Non è dunque da credere, nè che i Greci Aimafle-

ro buoni quei certi loro amori ; nè che 1’ onefto (I

ftabilifca così a voglia , et a capriccio degli uomi*

ni
;
altrimenti potrebbe dirli lo ficflo eziandio de’

principi di tutte le feienze

.

CAP. II.

Delle Leggi .

LEgge altro non è ,
che un ordinanza

,
la qualo

preferìve agli uomini qualche cofa da farli , e

che efli fon tenuti di olTervare; così che olfervandola

fanno bene , e meritan lode e approvazione, e non

offervandola li rendon colpevoli, e fono degni di

biafimo e di caftigo . La legge poi li divide in na-

turale, e civile, lebben la civile nafee e proviene

dalia naturale .

La legge naturale conlifte nelle regole dell’ one»

fio ;
nè folamente in quelle prime

,
che fi chiamati

principi, ma anche in quelle altre, che da princi-

pi per argomentazione fi raccolgono . E tali regole

fono veramente leggi ; poiché manifeftandofi per ef-

fe e dichiarandoli , che la tale o la tal cofa dee

farli dagli uomini
,
induccn negli uomini obbligazio-

ne dì farla, e gli condannano, come colpevoli, fe

non la fanno. E perchè fentonfi per una certa vo-
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ce della natura ,

che le bandifce per cosi dire e le

promulga nell’ animo di ciafcheduno
,
perciò diconii

leggi naturali .

La legge civile poi è un’ ordinanza di qualche

uomo, la quale ha forza di obbligar gli altri a far

ciò, eh’ ella ordina. Come eli’ abbia tanta forza,

è da fpiegarfì diligentemente
,
perchè certo non pa>

re ,
che 1’ abbia di natura Tua . Chi dirà che Speu-

fìppo , e Senocrate fieno obbligati di fare una cofa

per quello folo , che AlelTandro ha dichiarato pub*

blicamente di volerla? Quel voler d’ Aleflandro, e

quella pubblica dichiarazione che autorità hanno di

natura loro, onde poflano obbligare altrui.?

E fono oggidì molti , i quali
, ridendoti dell’ o>

nello ,
come le altre obbligazioni

,
cosi anche que-

lla ,
di cui parliamo, fanno nafeere dall’ intereffe ;

infegnando, che il fuddito dee obbedire al Principe

non per altro ,
fe non perche gli torna a conto di

cosi fare. Secondo la qual opinione ceflando l’uti-

le in colui, cw obbedifee
, cein:rcbbe ancora 1’ ob-

bligazione
, e dovrebbe il tutore, qualor credclfr di

poter farlo con fìcurezza
,
ammazzare il pupillo, tor-

nandogli ciò a conto. Ma quella vile FUofofia non

è degna degli uomini Italiani.

£' dunque da avvertire
,
che I’ onello , o vo-

gliam dire
,

la legge naturale obbTga gli uomini a

mantener quello
,

di che fon convenuti ,
e dove

polTano , far ciò, che è neceflario al ben et mune

.

Elfendo dunque neceflario al ben comune ,
che al-

cuno
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cuno proponga i Tuoi voleri pubblicainente

, e che
gli altri vi 11 fottomettano ; et elTendo di ciò gli

uomini convenuti; ne fegue, che fé colui) a cui

fta
,
propone pubblicamente i Tuoi voleri

,
debbano

gli altri per legge naturale fottoporvifi
, et obbedir»

gli
;
rè dee veruno per cagion del proprio interefle

fottrarfì all’ obbligazione . E di qui nafee tutta 1’

autorità de’ Macerati , a quali propriamente noiu»

obediamo noi) ma facendo ciò, che eflì vogliono,

obediamo alla legge immutabile, e fempitcrna dell’

onefto

.

E tanta è 1’ autorità dell’ oneRo, che coman»

da agli flelll MacRrati
,
imponendo altamente al

Prìncipe di intender Tempre nelle Tue leggi alla pub»

blica felicità; la qgal dovrebbe egli procurare prò»

curando a’ cittadini non fol le ricchezze , che tal»

volta nuocciono, ma ancora, e molto più, la vir»

tù , che Tempre giova; nè dovrebbe voler* il bene

dei cittadini per iRar bene egli, ma perchè Rieno

bene i cinadini . 11 che fe facelTero i Principi, ob.«

bedirebbono all’ oneRo
;

e comanderebbono agli

uomini e governerebbono le repubbliche alquanta

meglio
,
che non fanno .
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CAP. III.

Dell* azion vìrtuofa .

U N’ azione fatta fecondo le regole dell’ onefto

chiamafi virtuofa, cosi veramente, che quelle

tre condizioni non le manchino, prima che fia fat-

ta per volontà libera
,
poi a fine d’ onellà

,
in ter-

zo luogo con fermezza d’ animo ,
e collanza . Spie-

ghiamo quelle tre condizioni ad una ad una .

£ prima bifogna
,
che 1’ azion virtuofa fia fat-

ta per volontà libera ; poiché le cofe
, che fi mo-

vono non per volontà , ma per altro princìpio, quan-

tunque facciano operazion buona
,
non fi dice però)

che facciano operazion virtuofa; nè diremo virtuo-

fa una pianta ,
la qual frondeggi

, benché frondeg-

giando ùccia quel, che dee; ma noi fa per volon-

tà. Et é anche necelTario ,
che 1’ azione fi faccia-,

per volontà libera
,
perché non fi dice mai azion

virtuofa quella ,
che uno fa

,
eflendovi tratto da ne-

celfirà . Ma dell’ azione volontaria e libera diremo

feparatamente ne* due capi, che feguono.

Vuoili in fecondo luogo , che 1’ azion virtuofa

fia fatta per fine di onellà, il che fe non foflc, non

potrebbe né men dirli fatta fecondo 1’ onello
;
per-

ché colui , che fa un’ azione per altro onellà
,
ma

non col fine di operare onellamente ,
anzi riguar-

dando folo
, e intendendo al fuo comodo

,
par cer-

to,
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to •

che adatti 1’ operazione più tofto al comodo >

che air onefto , e più operi fecondo quello
, che fe-

coodo quefto .

Ricercali in terzo luogo, che 1’ azion virtuo<

là fia fatta con fermezza d’ animo c coQanza
,

il

che vuol dire
,
che colui

,
che la fa

,
dee eflere di*

fpoflo a farla, qualunque volta ragion io chiegga

.

Cosi non li ftimerà azione molto virtuofa quella ,

che fa colui
, il qual paga il debito , che è picco*

lo, difpollo di non pagarlo, fe fofle maggiore
;
per*

chi cofttti mollra di non volere gran fatto fcomo*

dar6 per 1* oneftà; e s' egli 1’ ama, gli manca quel*

la fermezza, che nell’ amor li richiede.

Non è alcun dubbio
,
che 1* azion virtuofa è

degna di laude, c di approvazione, « acquiftaqual*

che merito a chi 1’ adopera, rendendolo tale, che

ben gli Ha , fe ben gliene avviene . E quella verità

i tanto chiara per fe ftefifa , e manifefta
, che può

aver luogo tra i principi . Altre proprietà li aflegna*

no dell’ azion virtuofa, delle quali diremo appref*

fo , Diciamo ora dell’ azion volontaria

.

CAP. IV.

DelP azto» volontaria,

V olontaria (i dice quell’ azione , che uno fa
, ef-

fondo moflo da un principio, che è dentro di

lui
, avendo coolidcrato le lagioni di farla

;
e così

Tom, ly, G ere*
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credo, che voglia incenderfi Anftotde là, dove e*

dice ,
il volontario cfler quello ,V »l «pxii tv alrù f'io'u

T« ,
iv clf fi TpaJ/f ; perciocché le Imgolaà

circoflanze ,
t« x«6' txaarx

,
che debbon conofeesh dall’

operante, contengono appunto le ragioni, per cui

dee
, o non dee operare .

E certo è
,
che all’ azion volontaria non baA»,

che fìa fatta per un principio intrinfeco , fe tal prin-

cipio non (ì Biove per cognizione j
altrimenti fì di-

rebbe volontaria ancor la caduta di un corpo gra-

ve, provenendo da un principio intrinfeco, che è

nel corpo fteflb; la qual però non fi dice volonta-

ria
,
poiché quel princìpio

,
ond’ efia procede ,

non

fi muove per cognizione
,
ma per altro

.

Quindi è, che per la violenza fi rende V azio-

ne involontaria
,
et anche per 1’ ignoranza , La vio-

lenza é quando fi fa un’ azione contra il voler fuo

per un principio eftrinfeco
,
che ne sforza

; come fe

uno fpìnge il compagno ,
eflendo eflb fpinto da un’

altro, a cui vorrebbe, nè può refillere; e in tal

cafo r azione è involontaria, perciocché non pro-

cede da principio intrinfeco . L’ ignoranza poi è ,

quando uno fa una cofa , non fapendo bene quello,

che egli fa, e non fapendo quello, che egli fa, non

ha potuto efaminar le ragioni di farlo . £ allora 1’

azione è involontaria per mancanza di cognizione .

'

£ per togliere qualche ambiguità
,
che nafeet

potrebbe in quello Juogo, non farà fuor di propofi-

to ragionare alquanto di quelle cofe
, che fi fan per

timo-
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timore, le quali da alcuni fi confondono facilmente

con quelle
,
che fi fanno per violenza . Aggiungere<<

mo poi alcuni avvertimenti intorno all’ ignoranza.

Le azioni dunque, che fi fanno per timore, af>

fin di sfiiggire qualche grave fciagura
, che ne fo*

-praflia
,
non lafciano per ciò di efiere volontarie ;

imperocché partono da principio intrinfeco
, efi fan-

no con pienilfima cognizione di ciò
, che fi fa ; co-

me colui, che getta le merci per timor del naufra-

gio
,

il qual le getta movendoli da fe fieflb
, e co-

nofcendo benifiìmo ciò, eh’ egli fa. La volontà dun-

que eccitata dal timore non lafcia di cflere volon-

tà . Però ben diflero i Giurifit ; coaCia voluntas vo~

luntut tji ; t lì famofo Paolo: coadus volui. Che fe

le leggi non hanno per volontario quello
,
che uno

fa molTo da grave timore; e veggiamo che i con-

tratti fatti per fimil guifa in moltifiimi luoghi fi ten-

gon per nulli ; ciò non é ,
perchè 1’ azione non fia

in verità volontaria
, ma perchè non è volontaria.»

in quel modo ,
che le leggi richiedono al valor del

contratto . QuefiO' volontario
, che nafee dal timo-

re , è detto da Arifiotele molto faviamente volon-

tario roifto, perchè per eflb vorrebbe 1’ uomo non

far ciò , che fa ; ma pure Io fa
,

volendol fare ; e

volendo con difpiacere
,
pare in certo modo

, che

voglia infieme
,
e non voglia .

Ma venghiamo all’ ignoranza
,
circa la quale è

da avvertire fecondo Arinotele, che quello, il qual

fa una cofa credendo di farne un’ altra
,
non fem-

G z pre
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pre opera centra fua voglia; perchè anche operan*

do cosi, può far cofa, che a lui poi piaccia dì aver

fatta , o almeno non gliene difpiaccìa
;
ma le co-

nofeendo 1’ errore
, trillo ne fia c feonte^o , mo^

ftra bene ,
che abbia operato contra il voler Tuo , e

r azione è fenza dubbio involontaria.

Sono poi due divifioni dell’ ignoranza alTai no-

te nelle fcuole
,

le quali fpìegheremo ora più tolio

per non ometterle
, che perchè debbano aver alcun’

ufo in quello nollro compendio

.

Altra è dunque I’ ignoranza del gius, ovogliam

dir della legge; altra è 1’ ignoranza del fatto. L*

ignoranza del gius è, quando uno conofee benìlTimo

r azione, cb’ ei fa; ma pure ignora la legge, fol-

to cui cade tale azione; come uno, che porta 1’ ar-

mi per la città , e non fa
, che ciò fia vietato dal-

le leggi. In quello calò egli conofee l’azione, ma non

tutte le circollanze deli* azione, non fapendo, che

per elTa viene a trafgredirfi la legge del comune ; e

fe 1’ azione di portar 1* armi è volontaria ; non è

però volontaria la trargreflìone . L’ ignoranza del

fatto è ,
quando uno conofee aflai bene la legge ,

ma non conofee pienamente 1’ azione , che egli fa,

come uno ,
che porta una bacchetta fenza fapere

,

che dentro v’ è uno (lile ; e fa per altro ,
che por-

tar lo mie è vietato. In coflui può dirli , che fia in-

volontaria e r azione del portar lo mie, e la traf-

grefiione

.

Altra è poi 1’ ignoranza vincibìle
,

altra è 1’

igno-
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ignoranza invincibile . L’ ignoranza vincibile i quel*

la , che porca levarfi
,
fole che la perfona avefle.#

pollo la diligenza, e lo Audio, che pur dovea . L*

invincibile è quella
,
che non porca levarfi nè pur

con quefto . Colui
, che ha in cafa un figliuolo , o

non fa
,
che egli ufa tutto ’l di con gente malva*

già
;
e intanto noi fa

,
perchè non ne tien cura ,

e

non lo offerva; ha un* ignoranza vincibile; perchè

fe egli avefle ufata la diligenza , che pur dovea

,

faprebbe ciò, che non fa. Ma fe uno non fa, che

colui , che incontra
, e che non conofee

, fia un fi*

cario
,
ha un* ignoranza invincibile . L* ignoranza^

vincibile non fa
,
che 1* azione non fi abbia per vo*

lontarìa; perchè colui, che non cura di levar l’igno-

ranza ,
moftra volerla in certo modo; e cosi vuole

io qualche maniera anche gli eiletti , che da efTa

provengono. Ma 1* ignoranza invincibile rende in-

volontaria 1’ azione
,
almeno per quella parte

,
fu

cui cade 1’ ignoranza . £ ciò fia detto dell’ aziotu

volontaria

.

C A P. V.

De//’ azioit lìbera .

A Cciocchè un’ azione ha libera
,
pare

, che nuli»

altro per Ariflotele fi ricerchi
,
fe non che fia

volontaria . Ma quelli
, che hanno più fottilmente

trattato quefta materia, ricercano qualche cofa di

piùt
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più. In fatti fé l’ uomo foife portato neceiTarianientet

e per un certo naturale et invincibile ifUnto a vo*

ler ciò, che vuole, nè potcfTe fare altrimenti; quan>

tunque le azioni umane foflero volontarie
,

prove-

nendo da volontà, non fi ftimerebbono però libere,

provenendo da volontà neceffaria .

Par dunque chiaro, cJie ad un’ azion libera fi

ricerchi oltre 1’ efiere volontaria anche 1’ efifere len-

za necefiità; onde può ella definirli cosi, che fia_>

un* azione volontaria fenza necefiità
, o per dir lo

fiefib in altro modo
,
un’ azion fatta per princìpio

intrinfeco
, e con cognizione

,
potendo anche non farli ;

dove le parole : per principio intrinfeco e con co-

gnizione
,
mofirano , che dee efiere volontaria ; e le ^

altre : potendo non farfi , levano via la necefiità

.

Dìfiinguefi nelle fcuole una libertà, che è, di-

cono, di indifferenza , da un’ altra libertà, che non

è tale. La prima è quella libertà , che uno ha, di

fceglìere tra due partiti qual più vuole
,
non efien-

do per altro niente più inclinato all’ uno
,
che all*

altro. La feconda è quella libertà, che nno ha, di

fcegliere qual più vQole di due partiti
, efiendo pe-

rò più inclinato all' uno
, che all’ altro . Ed è chia-

ro, che quefia maggiore inclinazione non toglie la

libertà
,
perciocché ella invita benfi 1’ animo , ma

non lo sforza; ed egli fpefie volte condotto da ra-

gione fceglìe e vuole quel partito
,
a cui meno in-

clinava . Altre divifioni fi danno della libertà; ma
noi al prefente non ne abbiamo bifogno.

A que-
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A quedo luogo apparterrebbe una quiftione mol-

to fotcìle, e molro agitata, cioè- fé quella libertà)

che lino ad ora abbiam definito, veramente fi dia;

e fe r uomo T abbia . La qual quifiione è impor-

tantiffima alla morale ; poiché fe 1* uomo non è li-

bere, ed è condotto in tutte le Tue azioni da una
certa fatale neceflicà

,
che fervon dunque tante leg^

gì ,
e tanti precetti ì Ma noi lafceremo tal contro-

verfia ai filici, a cui Ila veramente di trattarla; c
terremo intanto per ferroiflimo, che 1’ uomo fia li-

bero, e non già condocto ìn tutte le cefe dal dt-

fiino r^ficcome voHe Zenone
, e molti Stoici; co-

mechè Crilippo, che fu pure di quella fetta, c n<tt

Cleante
,

e
,
come vuoili

,
fu difcepolo dello fteflb

Zenone, fottraefle le umane azioni alla potefià dri

deftino . Che fe pure alcuno Stoico ci Importunafie ;

e noi gli rifponderemo
, che fe gli uomini fan per

delfino tutto ciò
, eh’ efii fanno

, noi , che credia-

mo efler liberi, dovremo dunque eilere desinati a

crederlo; e fe in quello d inganniamo
,
la colpa^

farà pur del delfino, e non noftta . Lafcinci dunque
avere quella credenza, a cu

, fecondo 1’ opinioa
loro

, liam dclfinati . E ciò balli aver detto dcllei

libertà

.

CAP.
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CAP. VI.

Cbe tofa Jia In virtù,

^Piegata avendo finqui 1’ azion virtuofa
,

farà fa>

•3 die intendere, che cofa lìa ia virtù, non eflen*

do ella altro
,
che un’ abito di far le azioni virtuo-

fe ; e quando dico un’ abito , intendo una prontez>

za , et una facilità di operare acquillata con l’ efer*

cizio, e con 1’ ufo.

E certo non pare
,
che la virtù debba eflere al*

tro , che un* abito/ perchè ficcome non lì dirà aver

la fcienza del danzare , nè lì chiamerà danzatore./

colui
,
che una volta fola ^ e Aentatamente fa un

paflfo limile a quelli
,
che fanno i danzatori ; ma si

colui
,

il quale elTendoli lungamente in quell’ arte

cfercitato
,
ne fa far molti

, e fpeditamenre
, e con

facilità, e con fcioltura , e con grazia; cosi pari*

niente non lì dirà avere. la manfuetudir>«
,
nè man*

fueto lì chiamerà colui
, che una volta fola

, c

a gran fatica abbia comprelTo 1’ ira fua; ma si co-

lui , che avendol fatto molte volte, il fa oggimai

facilmente, e quaG fenza volerlo. £ cosi può dirli

di ogni virtù .
£' dunque Ja virtù un’ abito . Nè al*

tro certamente
, che un’ abito

,
intendon gli uomi-

ni nel ragionar comune, qualora ufano il nome del-

la virtù . Il che da fe folo bada a provar quello
,

che abbiamo propodo

.

Pur
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Pur quello lleflb fi prova da Arinotele con al*

tra ragione aflai fottilc, a intender la quale bifogna

cominciar di più alto. Io dico dunque» che nell’

anima foglion difiinguerfi dai Filofofi due parti , l*

una delle quali 'Chiamali iupcriote
,

1* altra inferio-

re. Alla prima appartengono due potenze ,
intellet-

to, e volenti; alla feconda appartengono le paflio-

ni , r ira
,

1’ odio ,
1’ amore

,
1* invidia

,
.ed altro

tali

.

Ora avviene rpe£Te volte , che la volontà polla

quali in mezzo tra 1’ intelletto , e le pallìoni ,
fia

quindi invitata dall’ intelletto -con la rapprefenta-

zione del vero
,
e dell’ onello

, e quindi tratta , e

quali firafeinata dalie paffioni con 1’ offerta lufinghe-

vole d’ alcun piacere; di che la volontà fente no-

ia; e con fatica, e difficilmente può indurli a feguir

1’ intelletto , e far’ azion virtuofa contraRando alle

paffioni . Ben è vero
, che fe ella fi avvezzerà a vin-

cerle ,
acquiRerà a poco a poco un’ abito

,
per cui

le vincerà poi facilmente . Cosi fono tre cofe nell’

animo
,
che appartengono all’ azione

,
le potenze

,

le paffioni
, e gli abiti

.

Ciò poRo argomenta Ariftotele in queRo modo,

provando , clie la virtù i un’ abito . Pare . che la

virtù ,
appartenendo all’ azione

,
debba efifere una-»

potenza , o una paffione, o un’ abito; ma non è ni

una potenza, nè una paffione ; dunque farà un’ abi-

to . Che poi non fia nè una potenza
, nè una paf-

fione
, li dimoRra cosi . Se la virtù fofife una potea-

7om. ly. H zai
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,
ovvero una pafficMie, n« feguircbbC) che tutti

gii uomini avrebbono la virtà, imperocché tutti ban*

no le potenze
, e le palTioni ; fé dunque non tutti

hanno la virtù « bifogna dire
,
che la virtù non fra

né una potenza) né una paflìone. Oltre che gli uo*

mini fi lodano per la virtù, cflcndo che per quella

fanno le azioni virtuofe, c lodevoli; e niuno però

fi loda per aver la potenza dell’ intendere, o del

volere, poiché tutti 1’ hanno; dunque la virtù non

conllfie in una potenza; molto meno in una pafiìo»

ne; imperocché niun fi loda per elTere iracondo ,
o

timido, o invidiofo
)
eflcndo che la lode non vuo»

le andar dietro a tali lofe»

CAP. VII.

JQha/ Jtd il /oggetto della virtù
,

e <T alcune-

proprietà di ejpt .

NOn è alcun dubbio
,
che il foggetto della vir-

tù fi é il virtuofo; poiché il foggetto di un’a-

bito é quello ,
in cui rifiede tale abito; e 1’ abito

della virtù rifiede nel virtuofo. Ma perchè il virtuo-

fo può confiderarfi in più maniere, però diremo,

che il foggetto della virtù é il virtuofo ,
inquanto

egli vuole ; ovvero è la volontà flefia del virtuofo.

E la ragione è quella. Il foggetto d’ un’ abito è

quella potenza
,
che fa gli atti

,
per cui s’ acqùiila

tale abito ; ma la virtù é un’ abito ; e la volontà è

quel-
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^oell» potenza , che fa gli atti virtuofì

,
per cui s*

acquiila untale abito /dunque la volontà ò il foggetto

della virtù. Che vale a dire: il virtuofo non è fog-

getto di virtù, ni virtuofo, inquanto corre, o feri-

ve
,
o dorme ; ma folo inquanto vuole

,
o i dilpo*

fio a volere le cofe buone.

Ma dichiariamo oramai alcune proprietà del vir*

tuofo . E primamente dico, che niuno i virtuofo

per natura . La ragione i quella . La virtù è un’ a*

biro, e però dee acquillarlì con 1* ufo; ma quello,

che dee acquillarli con 1’ ufo ,
non fi ha da natura;

perciocché fe fi aveife da natura
,
non farebbe ne>

ceflario T ufo
;
dunque la virtù non fi ha da natu«

ra / dunque niuno i per natura virtuofo

.

In fecondo luogo ,
il virtuofo fa 1’ azion vir*

tuofa con piacere. La ragione i quella. Il virtuo-

fo vuole 1* azion virtuofa , e la fa / ora niuno può

far quello
,
che vuole

,
fenza fentirne piacere

;
dun-

que il virtuofo fa 1’ azion virtuofa con piacere. Sen-

za che fe il virtuofo facefle 1’ azion virtuofa con

difpiacere, e con noja, la farebbe con fatica /dun-
que non facilmente / dunque il virtuofo non avreb-

be r abito della virtù
;
dunque il virtuofo non fa-

zia virtuofo, che è impoflibile.

In terzo luogo
,

il virtuofo fa 1’ azion virtuofa

virtuofamente / che vale a dire fa 1’ azion virtuo-

fà, e la fh con virtù. Ciò non ha bifogno di dimo-

llrazione . Anzi vorrà alcuno, che più redo fi fpie-

ghi, come pefla farfi 1’ azion virtuofa fenza virtù.

H 2 Se
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Se però fi riguardi la fola azione cftcrna ,

è chiaro;

perchè può uno fare 1’ azion virtuofa efternainente,

et aver l* animo contrario
j
come chi donafle al

compagno per poterlo più comodamente tradire

.

Coftui donando farebbe T azion virtuofa efternamea-

te ,
ma avendo l” animo contrario all’ onefto

,
la

farebbe- fenza virtù ..

Che fe fi confideri 1’ azione non folo eflerna-

mente, ma anche internamente virtuofa, può que-

fla altresì farli fenza viilù . Perciocché colui
,

che

la fa ,
può farla fenza avervi ancora acquiftato 1’ a-

bito ,
il qual fe gli manca

,
gli manca la virtù . Fa*

li dunque fenza virtù 1* azion virtuofa

.

CAP. V I r r.

Dtlli. mMteria della. virtU.

La materia ,
intorno a cui s’ adopra e fi efcrcita-

la virtù , è polla fecondo Arinotele nel piacere

e nel dolore : «pi riSovie »eù *«rriv it «ptril
.

Ciò vuole fpiegarfi. Diciamo dunque in quello mo-

la volontà, quanto a fé, féguirebbe faciliUìma-

mente e per fuo naturale iftinto 1’ onefto ,
a cui I

intelletto e la ragione 1’ invitano ,
fe per feguirlo

non doveffe vincere la forza delle paflioni ,
che la

traggono bene fpeflb in contrario . Pur lo fegue tal-

volta , vincendo le paflioni ,
prima ftentataroente,

e con
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c con fatica
,
indi con maggior facilità

, finché vi

abbia fatto 1’ abito
;

fatto il quale le vince poi fa-

cilìllimamente qualunque volta faccia mefiieri . E ta«

le abito è la virtii. Si vede dunque > che la virtù

s’ adopra immediatamente
,
e fi efeicita intorno al-

le paffioni ; onde può ditfi, che le palLoni fieno la

materia prollìma della virtù-.

Le paflìoni poi veifano intorno al piacere, et ai-

dolore
,
commovcndofi Tempre, et eccitandofi per 1*

apparenza d’ alcun d’ eflì ; intanto che la piima c

Principal divifione delle pafiioni ( coroechè molte.#

Tene alTegnino )
Tuoi' elTcr quella, per cui fi divi-

dono in trifiezza, e timore, che fi commovono per

r apparenza di un dolore o prefente
, o avvenire

;

e in efultazione e confidenza che fi commovono>

per r apparenza di un piacere o confeguito-, o da

confeguiifi. Le altre paffioni fi riducono a quelle

quattro . EiTendo dunque
,
che la virtù verfa intor-

no alle paffioni , e quelle intorno al piacere
, et al

dolore, par chiaro, che ficcome le paffioni fono la

materia prolfima della virtù, così il piacere, et il

dolore debban* efTerne la materia rimota -

Dirà alcuno . Se la materia della virtù fon le

paffioni, dunque non farà atto alcuno di virtù, do-

ve non fia qualche paifioAe da moderarli ; nè opere-

rà virtù nè giullizia quel giudice
,

il qual giudichi

rettamente una caufa, in cui egli non fia da veru-

na paffione incitato. E pur quello non par, che fia

vero} dunque la materia della virtù non fon le paf-

fioni . Ri-



6t Parte SicONDA
Rifpondo, che colui, che fa azion buona, non

fa però azion virtuofa
,

fe non la fa con coftanza

d’ animo
ì
cioè difpofto a farla

,
quand* anche la^

palTione gliel contendelTe; nè io dirò molto virtuo-

fo quel giudice
,

il qual giudica rettamente la cau*

fa
,

in cui nè 1’ interefle , nè la grazia lo tentano
>

effendo però difpofto a fare un giudicio diverfo, ca«

fo che lo' tentaflcro. Non può dunque efercitaifi vie-

tò ,
fenza difpofìzione a vincere le paflìonì ; e que-

lla difpofìzione è la virtù (lefTa
^

la cui materia

fon le palTioni, che ella vince, o è difpofta di vin-

cere .

Ma dirai . Se uno aveife già moderate le paf-

lioni per modo , che più non gli deifer contrailo ,

egli, fecondo voi, non potrebbe più operare virruo-

làmente ,
poiché mancandogli il contrailo delle paf-

lioni gli mancherebbe la materia della virtù. E pur

quello par falfo.

Et io rifpondo, che colui, che ha moderatele

pallioni
,

le ha però tuttavia; e fe non gli danno

contrailo ,
ciò avviene

,
perchè egli per 1’ abito, che

ha acquillato ,
le fa tenere in quella moderazione,

a cui già le ridufle
,
e che elfe di lor natura volen-

tieri non foffrono . Or quella è una certa maniera

di vincerle; elTendo un vincerle il tenerle per mo-

do ,
che non poflaqp far contrailo

.

Tu dirai . Se lì delTe un* uomo fenza palConi

,

egli certamente farebbe più perfetto degli altri uo-

mini
,
e però dovrebbe aver fenza dubbio la virtù;

duo-
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dunque non dovrebbe mancargli la materia della vit'

lù; c pure gli mancherebbono le paflìoni; dunque

non è da dire
,
che la materia della virtù fieno le

panconi

.

Al che rifpondo
, che colui

,
il quale non avef*

fé pailìone alcuna
, non avrebbe nè men virtù; non

già che egli non operaflTe le cofe ooefie; che certo

le opererebbe
, e con facilità

, e prontezza foroma
;

ma in lui 1’ operarle non farebbe virtù; cffendo che

non ogni prontezza a fare le cofe ondle è virtù i

ma folo quella, che fi acquìfia con 1’ ufo di vincere

le palTioni
, et è abito

.
Quella prontezza

, che a-

vrebbe uno, in cui non potelTero levaifi a tumulto

le pjfiìoni
,
farebbe un* inclinazion più felice, ma

non rirtù .

Nè fo poi
, fe io mi debba concedere quello

,

che hai detto, cioè che un uomo, a cui mancafie-

lo le paflìoni, fefle perciò più perfetto degli altri

uomini; nè anche quello, che eflendo quello m ara*

vigliofo uomo più perfetto degli altri uomini, do-

vefle perciò aver la virtù .

Imperocché quanto al primo, niente vale il di*

re ,'che le paflìoni fieno dì lor natura cattive, e

fieno imperfezioni
; onde ne fegua

,
che chi noi> le

avefle , dovefle cfler perciò più perfetto uomo degli

altri. Perchè. io rifpondo, che quanto all’ eflere le

paflìoni dì lor natura cattive
,
quella è gran quillio*

ne, di cui tratteremo appreflb . Ma pofto pure, che

contengano imperfezione ; anche 1’ efler corporeo

ne
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r ce contiene ; ni però perfetto farebbe un* uomo ,a

cui manca fle il corpo -, e (imilmente non farebbe

perfetto un’ uomo
, a cui roancatfero le paffioni.

. Quanto poi alla fecondatola, che hai detto,

, cioè che eflendo quell’ uomo maravigliofo
,
a cui

mancano le paflioni
,
più perfetto degli altri

,
dee

perciò aver la virtù
, che hanno gli altri , elTendo

certamente la virtù una perfezione : rifpundo c'ò ef-

fer fallo ; poiché la virtù è perfezione ,
ma è per*

I

lezione dell’ uomo
,
che vale a -dire di un foggetto

' ragionevole capace delle paflioni . Che fe noi fup*

ponghiamo un’ uomo incapace delle paflioni, noi lo

fupponghiamo più che uomo , e io facciam quafi un

Dio ; e ad effb fi converranno più predo le perle*

zioni divine, che le umane. Laonde non farà vir>

tuofo ; et operando le cofe buone non le opererà

per virtù, ma per un’ altra difpofizione aflai più no*

bile della virtù.

CAP. IX.

Sf le fttjJtOHÌ fieno cattive di lor natura .

I
L luogo ìfleflb ci chiama ad una quiflioie aflai

fonile
,
ed è ,

fe le paflioni fleno cattive di lor

natura . Li Stoici credetter ,
che foflero ; e quindi

argomentavano, clie doveflc 1’ uomo eflirparle,

levarle via del tutto . Arìflotele tnoRrò meno alte*

ligia
,
e fi conteinò ,

che 1’ uomo avefle le fue paf*

fio-
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fioni I purché le reggdTe e moderafle.

Prìioa di entrare in una quiftione tanto profon-

da, par neceflario definir bene, che cofa fia pallio»

nc; e vedere in quante maniere pofla voler dirli

cattiva. Io dico dunque, che la paflione altro non

è, che un movimento dell’ animo, il quale, pet

1’ apparenza d’ alcun piacere
, o difpiacere

,
fi ec-

cita a inclinare la volonU , fenza afpettar 1* efame

della ragione . E di qui fubito fi vede ,
che la paf-

*fione può inclinar 1’ uomo anche a cofa buona, po-

tendo inclinarlo' a ciò
,
che la ragion poi approvi

,

e commendi

.

Quelli poi, che dicono elTer cattive le pallio-

ni, pofibn dirlo in due maniere; prima volendo li-

gnificare, che fieno malvagie, et abbiano difoneftà

in fé
,
come hanno il furto, 1’ omicidio, e le altre

colpe
;
poi volendo dire

,
che fieno incomode

, e^

nojofe, com’ è la febbre, che non ha in fé malva-

gità niuna
,
ma reca noja

,
et é cattiva

.

Ora accollandomi alla quillione
, e cercando in

primo luogo, fe le paflioni fieno di lor natura mal-

vagie, e difonelle , io dico, che non fono; perchè

qual malvagità è in un movimento, che forge nell’

animo per ordine della natura a inclinare la volon-

tà ? Nè vale il dire , che elTo non afpetta 1’ efame

della ragione; e il non afpettarlo è malvagità . Per-

chè a quello modo malvagità farebbe anche il dige-

rire i cibi
, e il batter del cuore

, e cento altro

operazioni, che nell’ uomo fi fanno, fenza afpettar

Te/«. IF. I la
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la ragione

; la quale dee afpettatfi dalla volontà'
>

che è libera, non dalle altre potenze, che fcguonc,

e debbon feguire 1’ inftinto loro . Altrimenti mat-

vagia dovrebbe dirli ancor la fame^ e la fcte ,
e 1*

inclinazione al dormire, e qualunque altro appetito .

Pur, dirà alcuno, le pafilìoni incitano la volon*

tà ad operare fenza riguardo della ragione . Or non

fon dunque malvagie ? Rifpondo ,
niuna malvagità

effere nell’ incitamento, che effe danno alla vo-

lontà, non eflendo in ciò colpa niuna; e la volon-

tà (leflà fé ò malvagia, non è malvagia, perchè in-

citata ; è malvagia
,
perchè ,

eflendo incitata ,
non

attende 1’ efame della ragione
,
come potrebbe , e

dovrebbe! £' dunque la malvagità nella volontà.,

non nella paflione

.

Ma non fi dice tutto di
, che la paflione trae

1’ uomo alle cofe difonefle? Et io rifpondo : talvol-

ta anche alle onefle. L’ amor dei figliuoli trae 1’

uomo a educarli bene . La compaflione trae 1’ uo-

mo a follevare gli oppreflì . Il defiderio della glo-

(ia trae 1’ uomo alle magnanime iroprele. Quante^

volte giovò r ira ai forti
,

il timore ai prudenti

,

la verecondia ai coAumati ! Che fe noi voleflimo

levare dalle iflorie tutti i fatti glorìofì
,
a cui gli

«omini furono dalla ^paflione fofpinti
,
io temo, che

affai pochi ve ne reAerebbono . Non è dunque da

dire
, che le paflìoni fieno di lor natura cattive

,

fpingendo talvolta 1’ uomo alle cofe dìfoneAe ; poi-

ché lo fpingon talvolta anche alle onefle .

E
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E quando ancora le paflìoni incitano la volon*

tà alle cofe difonelle , non è difonefto in loro 1’ in>

citarla ; è difonefto in lei il feguire un tale incita*

mento, e abbandonarli alla paflìonc piò, che non

dee: perciocché la volontà dee feguir la pafiìone,

e valerfene fecondo che ragion vuole ; come il pi*

loto li ferve del vento fecondo 1’ arte fua; il qua*

le fe trafcura 1’ arte abbandonandoli al tempo
, o

va dove andar non dovea
,
pecca non il vento

,

ma egli . E così pure fe la volontà , roelTa da par-

te la ragione
,
fegue le palConi

, e trafcorre fuor

dell* onefto, la colpa é pur fua
,
non delle palTio*

ni ,
le quali ben rette e moderate fervono a far più

facilmente le azioni onelle , e fono gl’ inlìrumenti

della virtù

.

Ma fono alcuni
,

i quali dicono
, le palTìoni ef-

fer cattive di lor natura
,
intendendo che lieno non

già dìfonelìe
, e malvagie

,
ma falìidiofe et impor-

tune
,
dovendo 1’ uomo ftar fcmpre in fu ’l regger-

le
, e moderarle, il che gli da noja

, e fatica; co-

me dunque le malarie li dicon cattive, benché non

malvagie, così pare che polTan dirli ancor le paf-

lioni« 11 quale argomento é da dilìinguere
;
perché

febben le pallioni a chi non é ancor virtuofo reca-

no noja grande
, e falìidio

,
non ne recan però a chi

é già virtuofo, perciocché il virtuofo, avendovi fac-

to r abito, le governa, c le tempera facilmente;

e

fapendone
,
per così, dir, 1’ arte, le regge con pia-

cere
, come il cavaliere

,
che regge il cavallo con

I 2 mae-
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maeftria

, e vi ha diletto, piacendcgli di far ciò,

che fa far così bene
, e fe il cavallo niofìra sdegnar*

fi del freno
, e tuttavia gli obbedifce

,
piace ancor

quello fdegno . Non fon dunque le pafiìoni molcfie

r>è faticofe di lor natura , efiendo tali folamente a

quelli, che non hanno virtù; poiché agli altri
, che

fon virtuofi
,
cedono facilmente

, e fi piegano com’

efiì vogliono
;

di che eglino fenton piacere
, e

traggono' ajuto per far le azioni virtuofe con più

pronto e ficuro animo. Per le quali cofe parmi do-

ver conchiudere, che le pafiìoni non fono pei niua

modo cattive di lor natura .
-

CAP. X.

Se Ja virtù JÌA pofta in un certo mezzo tra

r ecctjfo ,
e il difetto .

CHe la virtù', e fimiltncnta l’azion virtuofa, con»

fìlU in mediocrità cioè a dire in un certo

mezzo pofio fra due eflremi
,

1’ un de’ quali cade

in difetto, l’ altro trafcorre in eccefib, è fiata fen-

za dubbio' òpinione fermifiima d’ Arifiotele > cosi

che egli non dubitò di definir la virtù srpooupcrx))

*’v (xtaéTtiTi ,
abito di deliberare e di eleggere confi-

ftente in mediocrità ; e poco apprefib volendo fpie-

gare tale mediocrità aggiunge fAtoérrir ivo Mteiùr riif

fifv x«6’ wTtpPeXV, Tìjr kìxt’ •XXf,4,/v ; tale mediocrità

i fra due mali, 1’ un de’ quali é per eccefib ,
l’al-
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tro per mancanza . Diciamo alquanto di quell opi»

nion d’ Ariftotcle ,
la quale è tanto famofa

,
cho

quafi i venuta in proverbio.

E certo fe dicendoli ,
che la virtù è polla in

mezzo tra V eccelTo ,
c il difetto, altro non voglia

intenderli ,
fe non che ella non può avere in fe nè

1’ uno, nè V altro, la cofa è chiariflìma; percioc-

ché fe la virtù avelTe in fe eccclTo alcuno, o difet-

to
,
llarebbe male

,
e non farebbe virtù .

E forfè a quello argomento ebbe riguardo Ari-

notele , benché egli lo proponclfe per modo di ana-

logia, la qual maniera di argomentare benché non

induca evidenza ne i difeorlì
, é però molto illullre,

e famigliare ai filofofi . Arinotele dunque argomen-

tava così .. Tutte le cofe bene e rettamente conni-

tuite nanna In mezzo tr^ 1’ ccceflb , e il difetto ;

la fatica rettamente prefa non dee effere né trop-

pa
,

né poca: V ana non dee effere nè troppo lun-

ga
,
nè troppo corta ;

il vento al navigante non fi

vuole nè troppo gagliardo, nè troppo debole; e co-

sì avviene di mille altre cofe. Perchè non diremo

lo fieffo della virtù ? La. quale efiendo ottima fra

tutte
,
par bene , che debba fra tutte effere fgom-

bra d’ ogni ecceffo , e d* ogni difetto

.

* Ciò fi conferma da Arinotele anche per via di

induzione
,
poiché avendo annoverate alcune virtù,

le quali certamente fon pofte tra J’ ecceffo
,
e il di-

fetto
,
come la fortezza

,
che è polla tra la teme-

rità
, e il timore; e la temperanza, che dicefi po-

fia



70 Partk Seconda
fla tra la difTolutezza

, e la (lupidità; par che quel-

lo, che fi dxc d’ alcune, pcflTa crederli di tutte.

Per crefcer forza a queAo argomento farebbe a pro-

pofito formare un giuAo novero delle virtù, e reo-

Arar poi quello fteflb in ognuna ; il che è difficilif-

fimo . Lo fece forfè Teofrafto
, che fu grandillimo

Peripatetico, difcepolo di Arinotele, il qual fappia*

mo che molto fi valfe dell’ induzione a provar 1*

opinione del Tuo maeftro. Ma tra le ingiurie, che

il tempo ci ha fatto
,
non i la p<ù piccola l’aver-

ci rapito gli fcritti di quel grand’ uomo.

CAP. XI,

Di qual maniera fia il mezzo
,

in cui fla la virtù
,

e come fieno cattivi gli eflremi .

DIftingue Ariftotele due mezzi
,

1’ un de’ quali

chiama aritmetico
,

1’ altro geometrico .i 11

mezzo aritmetico è quello, che è pollo fra due de^

terminati ellremi
,
et è lontano egualmente all’ uno,

et all’ altro, come il numero otto, che è egual-

mente lontano dal dieci, e dal Gei . E quello mez-

zo non può cangiarli, et è il medelimo apprefib tut-

ti . Il mezzo geometrico è quello, che elTcndo pò-

rto fra due ellremi fegue però una certa proporzio-

ne
,
onde varia; nè può elTer fempre lo firlTo. Co-

si una velie
,
che llia bene

,
e però fia in mezzo fra

la troppo lunga
,
e la troppo corta

,
ricerca una

ccr-
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certa proporzione verfo la peifona
,
per cui h fat-

ta ^-poiché quella velie
,
che è d’ una lunghezza.»

mezzana per uno, potrebbe eflere troppo lunga, o

troppo corta per un’ altro ; nè (ì dice mezzana fe

non a proporzione della perfona . Tale è il mezzo

geometrico . E fe per mezzo geometrico altro qui

intendiamo da quello, che fogliono intendere i geo-

metri, poco importa; imperocché intendendoli lo
cofe

, non fono da curarli i nomi.

La virtù dunque, fecondo Arinotele, è polla

in un mezzo geometrico ,
il quale non è lo ftelTo

verfo tutti
,
ma varia fecondo la varietà delie per-

fone , a cui dee proporzionarli. In fatti fe quello,

che uno mangia con temperanza
,

folTe mangiato

da un’ altro , farebbe intemperanza; perciocché quel-

la ftelTa quantità di cibo , che verfo d’ uno é mo-

derata, può eifere fovrabbondantc ed eccelli va ver-

fo d’ un’ altro. Cosi i pericoli, che uno può dif-

prezzar con fortezza
,
non poflbno difprezzarli da

un’ altro, fe non con audacia; e farà in uno pro-

digalità quello, che in un’ altro farebbe liberalità

perfetta . Vedeli dunque
,
che il mézzo

,
in cui è

polla la virtù
, è geometrico

,
e però varia fecondo

la proporzion delle perfone .

VcggiaHio*ora, come li dican cattivi gli eftre-

mi della virtù . E certo poflbn dirli cattivi
,
in quan-

to fon privi di quella virtù
,

di cui fono ellremi

,

effendo una certa fpezie di male la privazione di

un bene . Pur potrebbono efler privi di quella virtù
,
di
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cui fono eftrtini, e nun filare nè rei, nè colpevo-

li; et anche potrtbbono. aliontanandofi da una vir-

tù
, avvicinarli tanto ad un’ altra, che parelfer de-

gni di lode. E certamente fé la ftupìdezza è un’ e-

Eremo
, come dicono

,
della temperanza

,
avrà la

temperanza un’ eftremo, che non farà nè reo nè

colpevole; eflendo la flupidtzza difetto di natura,

non vizio di volontà; e coti ne giudica anche Ari-

flotele . 11 Principe poi, che caftiga il delinquente

meno di quello
,
che egh merita

,
allontanandoli

dalla giuEìzìa trafeorre alla clemenza , e merita pvù

laude
,
elfendo men giufto. Non fono dunque gli

eftrcmi delle virtù feropre cattivi, perchè 'abbiano

in fé malvagità. Le quali cole li intenderanno for-

fè meglio nella terza parte di quello compendio,

ove tratteremo delle virtù in particolare, e dei lo-

10 eftremi

.

CAP. XII.

Se pcjfa tjfere un' azione indifferente,

•

E
' QuiRìone aflai Lottile , c degna della confìdera-

zion dei filofoli
,

fe pofTa efifere un’ azione in-

differente ,
la qual non fia nè oneRa

, nè difoneRa
;

a intender la quale Re bene premettere una diRin-

zione . Io dico dunque, che altro è conRderar 1’

azione in aRratto
,
come quando uno conRdera il

pafleggiare Lenza por mente nè alla peifona
,
cho

paf-
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palTeggia

,
nè al fine

,
nè al luogo

,
nè al tempo ;

ed altro è confiderai 1’ azione nella pcrfona
, che

la fa ,
avendo riguardo a tutte le circollanze

.

E primamente confiderando 1’ azione in aftrat-

to par, che tutti s* accordino a dire, che pefla el-

la eflere indifferente
,
cioè nè onella

,
nè difoncfta

.

In fatti chi dirà, che 1’ azione del peflr^giare ,
fpo-

gliata d* ogni fua circofianza, fia onefia? E nè me-

no però fi diri, che fia difonefla. Petciocchè il paf-

feggiare ,
fe fi fpogli di tutte le fue circofianzr^

niente ha
,
onde poffa dirli o conforme alle regole

dell* onefii
,
o contrario; onde pare indifferente.

Ma fe poi fi confideri 1’ azione in chi la fa
,

fe-

condo le circollanze tutte, è gran quiOione
, le io-

differente effer poffa. E quantunque i filofcfi poco

di ciò abbiano fcritto, ne hanno però trattato mol-

to fottìlmente i Teologi Crifliani, i quali Trguendo

i principi altiffimi di quella loro divina filoUfia fo-

no (lati tratti in contrarie opinioni . I più fonili

,

parendo loro
,
che ogni azione riferita a Dio fa_«

onella
,

riferita ad altro difonefla, hanno flabilito

con molto giudicìo, niuna azione poter eflere indif-

ferente. Ma eflì feguono i principi loro. Noi non

afpiriamo ora a- quella tanta fublimità .•

Però feguendo le traccie
,

che Arìflotcle non

da altro condotto, che dall’ umana ragione, ci ha

moflratc ,
diremo poter benìflimo alcuna azione cf^

fere indifferente. Il che proveremo in tal modo.
Componendoli la feliciti di molte patti, delle vir-

Jm, IK K tù

,
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tù ,

dei piaceri , dei comodi
, e potendo farfi alcu-

na azione per fin di virtù, può anche faifene alcu-

na per fin di piacere e di comodo; come quando

uno prende la medicina non per altro, che per ria-

vere la fanità, il quale allora penfa al comodo j

non alla virtù. Or tale azione non è nè one(la,nè

difonefta ; non onefta
,
poiché non è fatta per fine

di oneflà ; nè difonefta pure ; poiché chi dirà efle-

ze difonefta cofa il volere ftar fano ? Dunque non

eflendo nè onefta
, nè difoneda

,
farà indifTerente.

Qui chiederà alcuno
,

fe fìa pur da lodarli co-

lui
,
che prende la medicina per folo line dì fanità;

parendo certo , che fìa
,
poiché fa azion ragionevo-

le . Non è egli ragionevol cofa il procurare la fa-

nità ? E fe è da lodarfì
,
come diremo dunque, che

egli non faccia azione onefìa e vìrtuofa >

Rifpondo : Colui , che prende la medicina
, fa

cofa buona, et obbedifce alla ragione ; ma noi fa per

obbedirle, lo-fa per ftar fano; e più rollo che alla

ragione penfa a fe ftelTo. Così fa cofa buona
,
ma

non la fa onedamente, non facendola per fine di o- >

nedà. Laonde nè lì oppone alla virtù, nè la fegue-

E quindi è, che egli non è nè da biafìmarfì ,
nè da

lodarfì ;
poiché fi biafìmano quelli

,
che fanno le a-

zioni difoncde ,
e fì lodano quelli, che fanno le

oncde ; et egli non fa r.è I’ uno, nè I’ altro. Se

già non volcllimo edender la lode
,
come fanno i

poeti , e gli oratori , a tutte le cofe buone , anche

a quelle
,
che non confidono in virtù ; come fono
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la bellezza, la fanitì
,
ed altre tali. Nel qual cafo

noi loderemo 1’ azione di colui ,
che prende il me-

dicamento
,

più tofto come buona , e conducente

alla naturai felicità
,
che come onefìa ; e così fi lo-

dano ancora le ricchezze ,
la nobiltà

,
la grazia

, e

tutti gli altri beni
,
che fon fuori della viitù

.

Il JÌHc della Parte Seeenda,

K 1 PAR-
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PARTE TERZA
DELLE VIRTÙ MORALI IH PARTICOLARE.

CAP. I.

Della divìfione delle vìrtik»

J^Ssendo la virtù generalmente un* abito di fai

le azioni virtucfe
, fubito fi vede, che potendo di-

viderli le azioni virtuofe in più modi, potrà anche

in più modi dividerli la virtù. E già le azioni vir-

tuofe fogliono per la maggior parte dividerfi feron*

do i vari oggetti , intorno a cui verfano
,

verfando

alcune intorno agli onori
, et altre intorno alle ric-

chezze , et altre intorno a piaceri , et altre intorno

ad altre cofe . Perlocchù poflbno confiituirfi molto
virtù

;
eflendo 1’ abito di far certe azioni una vir-

tù ,
e 1* abito di farne certe altre un’ altra

.

Che fe il popolo divìdendo a modo Aio le vir-

tù ,
non avefie prevenuto i filofefi , avrebbon quelli

forfè potuto fare una divilione più efatta , e più

comoda , e da piacere ai dtalettici ; i quali vor-

lebbono , che nel dividere niente mai fi ommettef-

. fc di ciò, che dividefi; e fi turbano, fe P una par-

V te fi confonda con 1* altra; et hanno Aefe certe lor

leggi . Ma quando i filofofi entrarono in quelle co-

fe, le trovarono già occupate dal popolo, il quale

, avea
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ivea divife le virtù « fcnno fuo

,
notandone molti]

quelle fingolarmente , che più rifplendevano , e dU
flinguendole con certi nomi . La qual divifione mi>

tacol farebbe « fé fofle Hata
,
non diiò compiuta

, e

peifctta ,
ma collante appreflb tutti

, e Tempre la

medefìma ;
perciocché il popolo fegue più tofto il

cafo ,
che la ragione . Nè perciò i filofefi credette-

ro di doverla mutar gran fatto
, o correggere; im*

perocché farebbe bifognato fconvolgere le popolari

idee ] c introdur nuovi nomi , e i già introdotti tor-

cere dall’ antica lor (ignilìcazionct con gran dillur-

bo dcglLi Oratori I e dei poeti , e di tutti quelli, che

parlano alla moltitudine, ai quali, non che faftidio

c noja con quella filofofia
,
anzi comodo et ajuto

recar voleali

.

Segniron dunque i filofpfi in dividendo le vir-

tù più tollo i popolari inllituti
, che la ragion lo-

ro ;
né molto curarono di fodisfare ai dialettici . E

quindi venne quella gran moltitudine, e varietà del-

le divitìoni
,
che eflì propofeio

;
delle quali- però

non mai , eh* io fappia
, contefero

,
qual fetreefat-

ta ,
o non folTe

,
fapendo effi bene ,

niuna efferne

tale. Pefidonio
, che viOe a’ tempi del gran Pom-

peo, ridufle le virtù a quattro fole . Più aflai ne

avean numerato Cleante, e Crifippo. Panezio, me-

no antico di quelli due , ftgul un altra divilione

.

E quelli tutti furono Stoici . Arinotele non che da-

gli altri
,
difeordò da fe roedefìmo ,

avendo divife

le vutù nella rettoiica ad un modo , e nella mora-

le
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le ad un* altro. Perciò è anche verifìmile, che Teo<

frafto
, che fu di quella fcuola

,
feguilTe cerca altra

divifìon Tua. Niente in quello luogo è più incoftan*

te di Cicerone ,
il qual pare talvolta efler conten*

to di quelle quattro, prudenza, giullizia, fortezza,

temperanza (che fu la divifìone dell’ antica Acca-

demia) e talvolta, come quelle noi contentaflero,

altre ne aggiunfe
, e non Tempre le medelìme . Tan-

to è vero, che poco riguardarono all’ efattezza del-

la divifìone
;
purché non troppo lì difcollaflero dal-

la popolar confuetudine.

Nè era gran fatto necelTarle il fare altrimenti ;

imperocché, purché. li conofca
,
quale azione fìa vir*

tuofa , e qual no, poco importa alla retta inllìtu*

zion de’ collumi il fapere
,

di qual maniera cflet

debbano le virtù divife, t a qual d’ effe Tm l’azio-

ne da riferirli
;
intervenendo quali Tempre , che lì

conoTca 1’ azione elTere virtuoTa prima ,
che li Tap*

pia di qual virtù. Già gli oratori, e i poeti, e quel-

li, che parlano al popolo, e commendano la virtù,

o proponendola in altrui
, o Tacendo fembiante di

averla in lor medefìmi
,
vana coTa farebbe et inuti-

le ,
anzi nociva ed importuna il voler .dillorli dagl*

inllituti popolari . 11 perché ben fecero i fìlofofi a

Teguir più rollo le divifìoni utili, et imperfette del

popolo, trattando di quelle virtù, che già il popo-

lo conoTcea
, che rintracciarne delle perfette, et inu-

tili .

Comunque ciò fìa
,
Teguendo noi ora Arinotele

pto-
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proporremo quelle iteife undici vmù , che egli prò*

pofe
)
o contengano ciTe una perfetta divifìone

, o

non la contengano. Certo che fono molto ìlluftri
;

e per elTerc ftitc particolarmente propofte da sì grand’

uomo , dovrebbono tenerfi pei tali
>

quaud’ anche

non folTero .

CAP. II.

Delle diffinìztonì delle virtù .

S
iccome il popolo prevenne i Blofofi nel dividere

le virtù , così pur gli prevenne nel determinar-

le
, e circofcriverle

, alTegnando a ciafcuna certi li-

miti, e certo nome, onde potelTer didingueifi l’una

dall’ altra. II che fé avefle fatto con diligenza, e

con colìanza
,
avrebbe alleggerito i filorofi d’ un

gran pefo
;

perchè il definire le virtù efattamente
,

quando già folTero fiate con molta accuratezza cir-

cofcritte, farebbe Hata più facil cofa. Ma il popo-

lo non Tuoi’ effcre molto diligente nel circofcrivc-

tc le fue idee; anzi le confonde quafi tutte, eften-

dendole quando p'ù ,
e quando meno , e avvilup-

pandole
,
et intralciandole in più modi . E quindi

è ,
che i nomi popolari, i quali tengon dietro alle

idee , fi confondono elTi pure , e vanno per lo più

errando quafi incerti, e dubbiofi della loro fignifica-

zione . 11 che fi vede anche preffo noi; che tutti

hanno in bocca: valore, gentilezza, grazia, altez-

za
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za d’ animo

,
et altre parole tali

,
che pochi faprcb*

boDO definire diftintamente

.

E lo fteflb dovette pure intervenire di quello
idee t che il popolo s’ avea formato delle virtù

,

prima che i filofofanti ne difputaflfero
• e dei nomi,

che a quelle furono impofii . Il perchè gran briga

prefero pofcia i filofofi
, volendo ridurre a certe de<

finizioni quelle popolari virtù, e diftinguer cìafcuna

erettamente , regnando il genere , in cui tutte con*

venivano, e le differenze, per cui dirconvenivano;

così che ciarcuna definizione abbracciafTe tutto quel-

lo
,
che ciarcun nome abbracciava

, e non più . li che

tanto più doveva efler difficile
,
re

,
come rpefle vol-

te interviene
,
uno (ìeflb nome avefle abbracciato

virtù diverfe ; che allora rarcbbe fiato impoflìbile^

al filorofo comprendere tutta la fignificazion del no-

me io una rola definizione. Laonde non è da mara-

vigliarfi
,

re alcuno talvolta ha definito una fiefia

virtù in maniere diverfe, come Arifiotele* che al-

cuna ne definirce nella rettorica ad un modo, e nel-

la morale ad un’ altro; perchè egli forfè non inte-

fe di definire una virtù foia, ma più tofto due, che -

avevano Jin Polo nome .

Nè quefio Colo incomodo ebbero quegli antichi

filofofi; bifognò ancora, che introduceflcr talvolta,

quantunque meno il voleflcro, nuovi nomi; perchè

febbene feguiron più tofio le idee del popolo
,

e

quelle per Io più difiinfero coi nomi popolari; ad

ogni modo ordinandole pofcia, e dirponendolc con

cet-
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certa ragione
f

1’ ordine fleflb gli fece accorti d’ al-

cune virtù
, che il popolo avca trafcurate

, e che
andavano fcnza nome

; il che avveniva anche agli
eftremi

; perchè avendo il popolo nominato alcuna
virtù, gli fono talvolta sfuggiti gli ellrcmi

, e non
gli ha nominati; et anche talvolta I’ uno ne ha no-
minato, e non 1’ altro. Per la qual cofa Ariftotele
flcflTo

, che cercò di cfferc tanto popolare
, come s’

avvenne a certe virtù
, e a certi eftremi

, non potè
elTerlo, quanto volea.

Però fc prefero gran briga i filofofi a definirle
virtù, molto maggiore ne prenderemmo noi,fevo-
leflìmo efaminar le loro definizioni, e cercar fottil-
mente

,
fc bene efprimano quegli abiti

, che il pò-
polo avca contraflegnati

, c comprendano tutto quel-
lo

, che folto quei nomi fi comprendeva
; perchè

chi può fapcr giuftamente le idee, che aveva il po-
polo di que’ tempi, <; la forza dei nomi loro, maf.
fimamente in tanta diverfità

, c lontananza sì delle
lingue

, come dei coftumi, e delle leggi ? Oltre che
farebbe anche da quiftionar molte volte, fe avendo
un filofofo dichiarata qualche virtù, abbia voluto
definirla efattamente

, e fecondo le regole dei dialet-
tici

,
o folamente dichiararla . E certo Ariftotele

,

il qual dicefi eflere ftato il primo ritrovatore di ta-
li regole, in alcun luogo non ebbe gran cura di of-
fervarle; e, come cofa fua

, le difprezzò

.

Il perchè molto comodamente faremo
, e libe-

reremo la filofofia da una gran noja
, fe prendere-

L
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mo le definizioni

,
che ci hanno lafciato gli antichi

delle virtù
,
non come definizioni di cofe certe e

già ftabilite
,
ma come fpiegazioni di certi nomi

impofii a piacere, a guifa che fanno i matematici*

Perchè chi può vietarne di concepire con T animo

ira’ abito di fare le fpefe grandi
, e nominar queft’

abito magnificenza } E ciò pofio fe noi definiremo

la magnificenza con dire , che (ia un’ abito di fare

le grandi fpefe
,
non dovrà fopra tale definiziono

difputarfi niente più di quel, che fi difputi tra i geo-

metri fopra la definizione del circolo, o del trian-

golo. E cosi avvenà nelle definizioni di tutte^’ al-

tre virtù

.

Seguendo dunque un tale inftituto
, e venendo

a ciafeuna delle virtù particolari
,

proporremo in

primo luogo la definizione di efia
,

indi noteremo

i fuoi eflremi ,
i quali però non vogliamo, che fie.

no efaminati troppo fottilmcnte
,

perciocché i viz)

non meritano tanto Audio . Ciò fatto poco più al-

tro aggiungeremo
,

giacjchè nè altro fi richiede ad

nn compendio, ficcome è quello; et Arinotele ftef-

fo di molte virtù poco più ci ha lafciato; molti al-

tri filofofi anche meno

.

CÀP.
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CAP. III.

Della Fortezza .

La fortezza è una virtù
,
per cui l’ uomo incon-

tra i pericoli
,

e foifre i mali della vita con

grande animo. E dico, che incontra i pericoli con

grande animo, quando gl’ incontra, niente più te-

mendogli di quello, che ragion vuole; e ufate le

cautele, che può ufare e dee, non cura il redante.

Dico poi
,
che foffre con grande animo i mali del-

la vita, quando gli foffre, fenza troppo attrìdarfene,

c prendendo quel conforto, che può
,
dai beni , che

gli rimangono, e madìme dal piacere dell’ oneflà.

Queda diffinizione della fortezza non è guari

diverfa da quella , che fino dai tempi di Platone ci

hanno lafciata quafi tutti i filofofi
,
proponendo, co-

me materia di fortezza , tutte le cofe
,
che vaglio-

no a rattridarci , e far paura. Et io credo facilmen-

te
,
che Aridotele non d’ altra maniera intendeffo

quella virtù, che egli chiamò «vfffi’ix ,''gli altri han-

no interpretato fortezza; e fi direbbe forfè meglio

virilità

.

Sebbene fon di quegli
, ì quali credono

, che

Aridotele redringeffe quella virtù fua ai pericoli del-

ia guerra ;
e certo volendo proporne eferopi

, fem-

pre gli traffe dal valor militare . Ma forfè ciò fece,

perchè «ffendo materia della fortezza tutte le cofe

L 2 ter-
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terribili, egli volle trarre gli efempi dalls più illu-

ftri. Panni poi, che Arlftotele là, dove tratta di

quella fua virtù, che chiama abbia voluto,

non già delìairla
, ma defcriverla più tofto e com*

mendarla; il che potrà ognuno facilmente intende*

,
leggendo quel capo. Non può< dunque così di

leggeri accertar^
,
folto qual definizione egli la com*

prendeffe

.

Gli efiremi della fortezza, almeno inquanto ri*

fguarda i pericoli, fono 1’ audacia, e il timore. L*

audacia è di colui
,
che troppo fprezza i pericoli

,
c

non ufa quelle cautele
, che ragion vuole; il timo*

Tc è di colui
, che troppo fe ne turba

,
e però gli

sfugge
,
quando dovrebbe incontrarli . £' proprio dei

timido ufar molto più cautele , che non bifogoa ;

febbene
,
dove il pericolo fia viciniiTimo, tanto fi

turba
,
che non fa prender configlio, nè può.

Sono alcuni abiti
,

i quali dal volgo fi chiaroan

fortezza , e non fono : perciocché nè quelli fon for*

ti , che fi efpongono ai pericoli per mercede ,
nè

quelli, che il fanno folo per ira; poiché niuno di

quelli opera per fine di onellà
, tolto il qual fine è

tolta via la virtù. Né quelli pure fon forti, i qua*

li fi confidano tanto nella perizia, e robullezza lo*

to , che non credono clTere verun pericolo nell’ in-

contro, perciocché fe fi leva 1’ immaginazion del

pericolo, levali eziandio la materia della virtù. £
quelli tali fon da temerli

,
ma non fon forti

.

CAP.
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CAP. IV.

Del/4 Temperanza .

La temperanza è una virtù, per cui 1’ uomo fi

aliene moderatamente, cioè, quanto ragionu

vuole
,
dai piaceri

;
nè dico da tutti i piaceri

, ma
da quelli , che confiftono nel mangiare

, e nel bere;

c da quelli , che appartengono al fentìmento del

tatto . Perciocché colui
, che ufa moderatamente, c

fol quanto gli fi conviene
, del piacer della mufica,

benché faccia azion buona
, e virtuofa

, c lodevo-

le, non però temperante fi chiama
j
nè intemperan*

te fi direbbe, quando ne ufaflc foverchiamente. E
fimìlmente colui , che fi di al piacere della caccia,

o del ballo, o dell’ armeggiare, o d’ altra tal’ opc*
ra; il quale nè temperante nè intemperante fi chia-

ma ; ma è da diftingueifi con altro nome

.

Gli efiremi della temperanza diconfi eilère 1’

intemperanza, e 1’ infcnfibilità . L’intemperanza^
trae all’ eccelTo , et è di colui, che va dietro a pia-

ceri foverchiamente. L’ infenfibilità poi farebbe di

uno, il qual non avefle il gufte nè del mangiar, nè
del bere, c non fentifle le lufinghe del catto

,
e que-

llo eftremo è p’ù torto difetto di natura, che feoftu-

marezza, et è tuttavia rarirtimo
, e forfè anche im-

poflibile . Chi dunque forte infenfibile o rtupido, non
avrebbe colpa, ma nè pure virtù.

Fin'
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Finqul abbiamo detto della fortezza

, e della

temperanza, le quali due virtù pare, che principal-

mente fieno dirette a compor 1’ uomo, e formarlo

bene in lui ftelTo . Le altre virtù pajon più tofto di-

rette a formar 1’ uomo, e ben comporlo verfo gli

altri ; tra le quali la giuftizia fuole aver primo luo-

go; ma perciocché di ellà dovremo trattare un po-

co più largamente ,
la rimetteremo all' ultimo ; e

così parimente fece Arinotele . Ora diremo dunque

della liberalità.

CAP. V,

DtUa Liberalità,

La liberalità è una virtù, per cui 1’ uomo dona

del fuo ad altri moderatamente , fecondo la

retta ragione. Onde fi vede fubito, la materia di

quefla virtù efiere tutto ciq ,
che dandofi ad uno

può chiamarfi dono , come il danaro ,
la roba

, e

tutti i beni
,
che vengono in commercio . Però «o-

Im ,
che fa ottenere la dignità ad un’ altro

,
o gli

k cortefe di un titolo, o moftra la via al pafTag-

giero ,
fi chiama egli bensì gentile , e benefico , ma

non donatore, nè liberale.

Cade nell’ eftremo della liberalità per ecceflb

colui, che dona oltre il convenevole, c per difet-

to colui, che dona mòno del convenevole. Il primo

di quelli cllreml fuol chiamarfi per un certo ufo pro-

diga-
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digalitì ; febbcn prodigo il più delle volte fi dice

anche colui >
che diffipa le fue facoltà

, eziandio

che nulla doni ad altrui ; potendo difiiparle o neU

la crapola ,
o nel gioco, o in altra guifa. L’ altro

efiremo fi chiama da molti avarizia, e forfè meglio

da Ariftotele «V«X*i/5ip/rt . E certo 1’ avaro cade in

quello eftremo; ma non pertanto può uno cadere inque*

fio efiremo
,
e tuttavia non dirli avaro; come fa*

rebbe uno ,
il quale cfiendo firettiflimo nei donati-

vi
,

fofle larghilfiroo nelle fpefe , e confumafTe tutto

il fuo in paflatempi; il quale non fi direbbe avaro;

e tuttavia mancherebbe alla liberalità^afciando di

donare
,
quanto conviene .

Può dunque chi è prodigo non eccedere nella

liberalità; e chi manca di liberalità non è Tempre

avaro. Onde apparifee, ciò che vedralli anche al*

nove
,
quanta confufion fia ne’ nomi popolari : e

quanto bifogno abbiano di 'fiudiar bene la natura.»

delle virtù tutti quelli, che debbono parlarne al po-

polo
,
per non confonder le cofe

, effendo i nomi
cosi confuti. Ma noi lafcieremo

, che altri proveg-

gano al bifogno
,
facendo un trattato particolare di

cìafcuna virtù
; e intanto tornando al propoiìto di*

lemo brevemente della magnificenza

.

CAV.
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C A P. V Iv

Della Magnificenza

,

La magnificenza t una virtù, per cui 1* uomo fa

le fpefe grandi moderatamente
,
cioè quando «

come conviene. Perchè nelle nozze fi vuol fare fpe-

fa maggiore
,
che nella cena ordinaria; c nelle gio>

Are

,

e negli altri fpettacoli pubblici fia bene il far

pompa , e fpendere largamente . Ben’ è vero , che

non dovendo le fpefe eccedere la facoltà di chi le

fa, poiché fe eccedefiero, nop farebbono convenieo*

ti
t
quindi fegue ,

che nè i poveri
, nè le perfono

mezzanamente comode pofiano avere magnificenza;

imperocché o non fanno le fpefe grandi
,

ciò che

alla magnificenza richiedefi, o fe le fanno, non fo-

' no convenienti ,
il che ripugna alla virtù . Nè que-

fto dee recar maraviglia; fapendofi che non tutte

le virtù fon di tutti . Ha anche di quegli
,
che per

mancanza d’ averi non poiTon’ eflTere liberali. Gli

cAremi della magnificenza ifhi fi pofibno intendere

per le cofe dette . >

CAP.
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CAP. VII.

Della Magnanimità

,

» ^

La magnanimità è una virtù 1
per cui 1’ uomo

(iudia di confeguire i primi onori moderatamen»

te, cioè fecondo che vuol ragione; onde gl’ incon-

tri magnifici
,

i polli elevati ,
i gran titoli fono ma-

teria
,
intorno a cui verfa il magnanimo ; il quale

bifogna bene ,
che fludj di meritargli

,
onde polTa

credere ,
che a lui fi ^convengano; poiché fe ciò

non credelTe, gli efigerebbe contra ragione; e in

quefto farebbe eccelTo
,
e non virtù . E quindi é ,

che il magnanimo tra tutte le virtuofe azioni im-

prende fempre le più cofpicue , e quelle
,
a cui deb-

bonli i primi onori ; e però li dice ,
che la magna-

nimità rende grandi tutte le altre virtù .

Gli cftremi della magnanimità confiflono o nel

volere i primi onori
,
quando non convengono ,

il

che fi chiama fuperbia ; o nel non curarli, qualor

converrebbono ,
il che non faprei

,
come .nominare

in nollta lingua. Arinotele fi fervi del neme juotpoif'txiV,

che vuol dire piccolezza d’ animo

.

Sono (lati alcuni ,
i quali hanno biafimato que-

lla Arifiotelica magnanimità ,
nè 1’ hanno voluta...»

porre nei numero delle virtù
;

parendo loro
,

che

ella fi opponga alla Crillìana umiltà, la qual virtù

fa , che I’ «omo sfugga tutti gli onori
,
e llìmi di

5o«. ir. M inon
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non meritargli ; e va tanto innanzi

,
fecondo gli

afeetici
>

che per efla 1’ uomo viene a credere di

elTer peggiore di tutti
,
quantunque (ia di bontà fin-

goIariHìmo . Io ho propoAo di non volere percen-

to alcuno in quello compendio entrare nella fìlofo-

fia fama de* Criftiani . Forfè che in altro luogo mo-

Drerò, quanto lume abbia elTa recato alla naturale

filofclia ) e quanto 1’ abbia adornata in tutte le par-

ti
>
e perfezionata! Ora però a dileguare il propoAo

dubbio dirò folamente
,
che il Crilliano umile non

può voler fuggire gli onori
,

fe non quanto ragion

chiede; e quando ragione il voglia, dovrà ricever-

li
,
et acchetarvifi. E fe egli farà coftituito in alto

grado
,
per efempio in dignità regia

,
dovrà cono-

fccre
,
che a lui fi debbono gli onori reali, e gli

vorrà; e faprà clTer’ umile anche in mezzo a que-

lli onori; il che è grado fomroo di umiltà. Par dun-

que , che il Criftiano umile non fi opponga al ma-

gnanimo di Arinotele, potendo egli pure e meritai

gli onori grandinimi
, e conofeere

,
che gli fi deb-

bono
,
come il magnanimo

,
e volergli . E quella fu

pur 1’ opinione del famofo de Aguirre
,
che feppo

tanto innanzi in filofofia; c così pur credette S,

Tommafo ,
il qual pare, che abb'a avanzato in fa-

pere tutti gli altri . E le noi afcolteremo il Rodri-

guez
,
maeftro grandiflìmo fra gli afeetici

,
noi tro-

veremo la Crilìiana umiltà non oppoifi in modo

alcuno alla magnanimità d* Arinotele, anzi elferne

il fondamento precipuo ; ni poter’ efiere veramente

tna-
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magnanimo ,
fc non 1* umile Ciiftiano . Ma di quc-

fto abbadanza

.

CAP. Vili.

Della Modejlìa,

H a una virtù j
che Arinotele ftefTo non Teppe

1

come chiamare ;
et è dcfiderio di certi picco-

li onori., che alcuni hanno charoato modettia ;
io

direi più volontieri decenza; nù quello nome pure

mi foddisfarebbe . Ma qual che il nome ne fia , è

una virtù, per cui P uomo cerca e vuole gli onori

piccoli fecondo retta ragione . Però materia di tal

virtù fono le falutazioni ,
i primi podi nelle priva-

te compagnie, et altre tali convenienze. Nè que-

tìa virtù dovrà feompagnarfi dall’ umiltà Cridiana »

non feompagnandofene la magnanimità

.

Colui
,
che eccede volendo quede minute con-

venienze più che non bifogna, può chiamarfi ambi-

ziofo j
colui che manca

,
volendone meno di quel

che dovrebbe
,
non^faprei come chiamarlo ,

ma il

vizio è raro
,
e perciò forfè non ha nome . L’am-

bizione è più comune
,
et è vizio tanto grande , C

tanto fadidiofo, che a petto di effo può 1’ altro e-

ftremo parer virtù. E certo chi rifiuta i piccoli ono-

ri , che manifediflìmamente gli fi convengono ,
fa

male; -ma molto più turba la compagnia chi gli efi-

ge con fommo rigore, e ne è tanto gelofo, che pet

M 2 ogni
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ogni piccola mancanza lì cruccia) e fa le querelo

grandiflìme

.

Io non fo
,

fé a quella virtù potefl*e ridurli quel-

la cura
,

che molti hanno
,
mallìmamente nobili

,

dell’ onore; imperocché volendo eglino elfer tenu-

ti in certo modo onefti
, e conlìdendo in ciò quell’

onore, che cercano, par bene, ehe lì contentino

di piccola cofa; poiché il meno onore, che polTa

farli ad uno, fi è quello di crederlo oneflo; e quin-

di è , che generalmente è dovuto a tutti
,

qualot

non li provi con forte argomento il contrario

.

Ni perché io dica, elfer piccolo quello onore,

voglio perciò inferire
,
che non fc ne debba tener

conto; perchè liccome il faper gli elementi d’ una

fcienza è cofa piccola
,
ma è però necelTarilIlma

,

ni è da tralaf:iare ;
così 1’ aver buon nome, quan-

tunque lia pìccolo onore , i però neceflario al viver

civile, nè dee trafcurarli
;
anzi deeli procurar di a-

verlo più che gli onori grandillimi
,
che fono mem^

neceflarj

.

£ s’ egli è pur vero
, che lo Audio dell’ onore

riducafì a quella virtù
,
dì cui ora trattiamo , bifo-

gnerà dire, che tutta la fcienza cavallerefca altro

non lia , che un partìcolar trattato di tal virtù. La
quale fcienza perciocché alcuni negano, che pofla

elTervi , mentre altri la infegnano diffufamenre
, non

farà foor di propofito accennar qui il meglio
,

eh*

io poffo
, e in poche parole le partì dì elTa ,

accioc-

ché quelli, che hanno agio ,
efaminandolc tutte par-

tiu-
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titamente j
poifano formarne un più fìcuro giudizio.

Stabilirci dunque la fcienza cavalierefca
, fecoo»

do che infegnano i più eccellenti maeftri
,
quelle tre

cofe ; prima , che 1’ uom nobile dee confervar’ in*

terò 1’ onor Tuo; indi, che quello onoie per 1* in*

giuria li perde
,
o lì fminuifee ; e in ultimo luogo,

che per la foddi$f.iZÌone fi rellituifce, e non altri*

menti . Polle le quali cofe ne viene per giuda con*

feguenza , che 1
* uom nobile, qualor riceve ingiù*

ria ,
debba eligerne foddisfazione ; e perché 1

’ eli*

gerla è in certo modo rifentiifì
,

perciò debba P
uom nobile rifentirli tutte le volte, che riceve in-

giuria .

Chi dunque volefle entrare a fpiegar tutta la

fcienza a parte a parte, dovrebbe in primo luogo

dimodrare, quanto, e come, e fino a qual fegno

debba 1
’ uom nobile pregiar 1

’ onore , e averlo ca-

ro . Nel che temo, che alcuni trafeorrano all* ec*

celTo ,
anteponendolo, non che alla vita, alla falli*

te ancor della patria
,
e dei figliuoli

, e dei paren*

ti , e degli amici . Né io fo
,
perchè un nobile of-

fendo fuori del fuo paefe
, e fconofcìuto ,

non po*

tede faviamente
, e con virtù fodener la vergogna^

di edere tenuto un ladro
,
qualor facefie medicri a

confervar la vita del fratello
,
o dell* amico pofpQ*

nendo co^ì 1
’ onore all* amicìzia.

Sarebbe in fecondo lungo da dichiarare, quan*

do r ingiuria levi 1
’ onore, e quando no; perché feb*

bene in queda cavalierefca fcienza non fuol chia-

- matfi
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marfi ingiuria fé non quell’ ofTefa
,
che lesa l’ ono-

re t
ad ogni modo fon certe ofTefe

,
che

,
quanto è

in loro ,
potrebbon levarlo

, e però ingiurie fi chia-

mano; ma le circofianze fanno, che noi levino.

Perchè fé quello
, che dice

, o mofira di voler di-

re 1’ ingiuriatore , è manifefiamente falfo, non le-

va 1* onore
,
perciocché niuno gliel crede ; et anche

r ira toglie fede alle parole; le quali non bifogna

efaminare tanto fottilmente, nè roifurare ogni filla-

ba, avendo paura di ogni equivoco, e volendone

fubito le dichiarazioni; perchè roofira di aver 1* onor

fuo affai male ftabilito chi teme di perderlo per co-

sì poco . Nè dico io già
,
che 1’ ingiuria non levi

mai 1’ onore ,
che talvolta lo leva; dico folo,che

ciò non avvien così fpefTo
,
come alcuni fi credono,

e per quello appunto farebbon le ingiurie da diflin-

guerfi

.

Sarebbe poi in ultimo da dichiarare
,
quali fod-

disfazioni fieno quelle, che vagliono a refìituir 1*

onore perdutoli per 1’ ingiuria. E quelle certo fono

valevoliflìme , che fi ottengono per giudicio pubbli-

co; le altre dovrebbono diligentemente efaminarfi .

Perchè la foddisfazione , dovendo reft'tuir I’ onore

,

dee f.>r credete agH uomini il contrario di quello,

che loro avea fatto creder 1’ ingiuria; il che è dif-

ficile a confeguirfi per dichiarazioni . e protefle
, che

faccia colui, che ingiuriò; il quale fe perfuafe al-

trui con 1’ ingiuria, poco perfuaderà col difdirfi, fa-

pcndofi , che quello fi fa il più delie volte per ufcir

di

I

1

I

1

ì
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di b«'’^a , non per altro . £ gli uomini in quelli af«

fari fono dilpòdi Tempre a credere il peggio
, valen»

do apprelTo loro a£Tii più
) che le Tcritture

j
la pra>

tica , che s’ ha del mondo . Ma mio intendimento

non è ora di fare un trattato di cavallerìa; baflìmi

averne defcritta
j
o più tollo abbozzata) e dclinea*

ta la forma .

CAP. IX.

Della Manfuetudine .

L a manfuetudine , che dai latini li chiama ancor

len'tà , è una virtù
,

per cui 1’ uomo trattien

1’ ira per modo, che lì Aia dentro i termini del con-

venevole . Onde Facilmente fi vede
,
che colui

,
il

qual mai non fi adirafle , eziandio che 1’ adirarli

talvolta gli fteffe bene, non farebbe manfueto; an-

zi peccherebbe contra la manfuetudine, e incorrereb-

be in un’ eAremo ,
che potrebbe chiamarli lentezza,

non avendo altro nome, eh’ io fappia . Così lento,

non manfueto diremo un padre , che feguendo 1*

ira modetatamente
,
emendar potrebbe il figliuolo,

e noi fa. L’ altro efiremo, che confifte nell’ adirar-

li oltre il convenevole, può dirli ira viziofa
,
o fmo-

d .ta . E queAo vìz o è il p’ò frequente
, et è maC>

{imamente dei grandi
, e dei potenti

.

CAP.
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Della Ferità.

I
L commendare

, e lodar fc lleOb , efponendo le

proprie virtù , ove fi faccia fecondo ragione
i

ineTzanàmcnte
) e con bei modo ,

mettefi a luogo

d’ una virtù
,

la quale Arinotele chiamò wXtfStix
,
pe>

rò gli altri la dicono verità; forfè perchè il lodar

fe fielTo non può mai eflere azion virtuofa
>
ove la

lode non fia vera .

E quindi è che il lodar fe fiefifo , e le azioni

fue conviene maffimamente al virtuofo |
il qual pe*

rò non dee farlo, fe non che rade volte
, e fot quan-

do vi è adretto da neceflità ; di che abbiamo molti

efempi in Cicerone
,
che ad alcuni pajono anche^

troppi. E Virgilio, il qual propofe il fuo Enea, co-

me uomo virtuofiffimo
,
pur gli fè dire

Sum fiut /Enear
,
rapto/ qui ex bcjìe fenatet

ClaJJe <vebo mecum
, fama fujer atbera notut

imperocché avca bifogno di commendar (e dcfib per

avere ajuto dalla Dea .

Nè anche fi difdice ad uomo femplice lodai fe

* fieflb qualche volta, facendol maflìme fenza pompa
di parole, e quali non s’ accorgendo di farlo ; per-

ciocché la fempiicità leva il fcfpetto dell* ambizio-

ne . Però beo fece Virgilio
,
ponendo in bocca a

Dafni que* verfi

Da-
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Dapbais tgo in Jtlvìt bine ufque ad fiderà notai

Tormefi pecorit eujiot
, formtfior ipfe

I quali ad uomo accorto (i difdircbbono; in un gio*

vinetto femplice, e lineerò
>
come quello era, ban<

no grazia .

Gli cllremi di quella virtù facilmente fi inten* «

dono
;
perchè certo è da biafimarfi molto colui, che

loda fé fieflb oltre il convenevole ;
nè è gran fatto

da lodarli chi potendo, c dovendo fecondo ragione

dir le fue lodi
,
teme disfarlo; et è però men ma»

le peccare in quello fecondo modo
,
che nel primo

.

CAP. XI.

Della Gentilezza .

E
' Anche un* altra virtù lodare, et approvare ì det»

ti
, e le azioni altrui

,
purché li faccia a buon

fine
, e convenientemente

, e fecondo ragione . La

qual virtù fe noi chiameremo gentilezza ,
non cre-

do
, che molto ci allontaneremo dal parlar popo-

lare .

Un ellremo di quella virtù confille nel lodai

troppo , e quando, e come, e per quel line, cho
non conviene . Nel che mancano gli adulatori

, che

per fin di guadagno, o per renderli aggradavoli, lo-

dano eziandio le cofe
, che fon da biafimarfi . E ca-

dono in quello ellremo ancor quelli , i quali leda-

no le qualità buone, che ha un viziofo, conofeen-

Tom. ly, N do
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do per altro , che quella lode nutre

, e fomenta la

malvagità ; come colui, che parlando con l’omici-

da ,
fi eftende a lodarne

, et efaltarne 1’ accortez-

za
,
r ingegno, r ardire, nulla riprendendo 1’ cmi-

cidio 'fteflb; poiché 1’ omicida contento di quelle lo-

• di meno penfa ad emendarfi; e quelli peccano nel-

la gentilezza
,
perché lodano quando

, e come non

conviene. E fimìlmente fanno quelli, che udendo

alcuna malvagità
,
o vedendola

, non la voglìon ri-

prendere
,
quantunque polTano

,
e fi tacciono

;
i qua-

li non vogliono difpiacere ai cattivi, nè credono di

peccare, perchè peccan tacendo. Nè io,fo, fé più

nuocciano al buon cofiume quefti correli
,
che ncn

difapprovano mai ninna cofa
; o quei faftidiofi

, che

le difapprovano tutte.

L’ altro eftremo della gentilezza è di quelli

,

che nell’ altrui lode fono più fcarfi. di quel che con-

viene; nel che cadono facilmente gl’ invidiofi
, e i

fuperbi; e quefti fono veramente più odiati, che gli

adulatori
;
ma non forfè più malvagi . Laonde fa-

re', be da ftudiarfi grandemente la gentilezza
;

per-

chè febbene quella virtù è poco celebrata dagli uo-

mini , è pelò affai gradita, e 1’ un degli cftrcroi è

molto odiato
,

1’ altro è molto degno di- elTcre

.

CAP.
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CAP. XII.

DtUa Piacivoìczzt,

N oi chiameremo piacevolezza quella virtù , che

Arinotele chiamò , e confide nel raN

legrare e tenere in fella le compagnie con ragiona»

menti graziolì
, e leggiadri motti ; il che facendoli

moderatamente, e fecondo che alle perfone con»

viene
,
et al luogo

,
et al tempo ,

c alle circollan»

ze tutte , contiene virtù morale .

Che fé uno eccede in ciò, trae in un vizio,

che potremo dire buifoncria ; come quelli
,
che per

far ridere ufano motti ofeeni
,
et avvilifcon fé Aelli , c

raccontano cofe fporche , e laide; il qual coAume

è maiSmaraente dei comici
,

e dei poeti italiani

,

tra quali non è mancato chi faccia la laudaziono

dell’ orinale. E fimilmente fono colpevoli tutti quel-

li
,
che fcherzano con poca riverenza della religio-

ne , c delle cofe facre

.

L’ altro eAremo della piacevolezza è di quelli,

che nell’ ufo delle facezie fono più Icarfi , che non

conviene . £ in alcuni veramente è da riprendere

una certa rozzezza d’ animo, che emendar potreb»

bono , e non vogliono; i più però, anzi che vìzio

di coAuipe ,
hanno difetto di natura , rìcercandofi un

certo ingegno a ritrovar le facezie accomodate al

tempo, e all’ occafìone; il qual’ ingegno ove man-

N z chi.
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chi ,

nulla ferve la volontà . Però ficeotne la ma-
gnificenza non è fé non dei ricchi, cosMa piacevo-

lezza non è fe non degl’ ingegnofi . E perciò lìcco-

me mal farebbe il povero a voler ufare la magnifi-

cenza ,
così mal farebbe colui

, che volefie ulare>

la piacevolezza > non cirendovi da natura difpofto •

C A P. X 1 1 1.

Della Ciujlixiit^

La giuftlzia è una virtù, per cui 1’ uomo è difpo-

fio di dare altrui prontamente quello, che gli fi

dee . E però giuftizia in primo luogo fi chiama quell’

abito , che uno ha di fare generalmente le cofe o-

nefie ; perchè il farle è un’ obbedire alle leggi
, e

predare alla fovrana et immutabile autorità dell’ o-

nefto quella fommifiìone
, che per noi le fi dee

;
di

che nulla è più giufto . £ quella giufiizia legale viea

detta
,
e non è una particoiar virtù abbracciandole

generalmente tutte.

La giufiizia poi
, che può dirfi virtù particola-

re ,
e di cui ora trattiamo , fi è quella

,
per cui 1*

uomo è difpofio di dare all* aitt* uomo quello
,
che

gli fi dee . E perchè quello , che gli fi dee
,
può

doverglifi principalmente in due maniere
,
o perchè

r abbia meritato
,
o perchè fiali così per certo ra-

gionevol cambio convenuto
;

quindi nafeono due^

maniere di giufiizia . La difiributiva >
per cui fi af-

fé-
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fognano i preoij e le pene fecondo il merito
; c la

commutativa
,
per cui fi cambiano i beni

, non fe-

condo il merito di ciafcuno , ma fecondo il conve»

nuto . Perchè fe il compratore sborfa il prezzo del*

la roba comprata al mercatante
,

egli non riguarda

il merito del mercatante
, ma 1’ obbligo della con*

venzione. All’. incontrario il principe
, che punifca

il reo, riguarda il merito di lui, non alcuna parti*

colar convenzione
,
che con efia abbia

Suol dirfi , che la giufiizia dìfirìbutiva va dietro'

a una certa proporzione
, ^ la commutativa va die*

tro all’ egualità Noi fpiegheremo brevemente que*

fto detto ,
il qual contiene il fondamento e la fora*

ma dell’ una
, e dell’ altra giufiizia

. |

La g'ufiizia didributiva dunque va dietro a.una

certa proporzione
, inquanto che difiribuendofi i pre*

mi e le pene fecondo il merito, bifogna , che qual*

è la proporzione, che palla tra il merito d’ uno, e
il merito di un’ altro

,
tal fia quella

, che pafi'a tra

il premio o la pena
, che fi dà all’ uno , c il pre-

mio o la pena, che vuol darli all’ altro. Levandoli

via quella proporzione levali via- la giullizia. dillri-

butiva .

£ quindi fi vede, che In due' maniere può man*
Carli alla giullizia dìlllributiva

, o dando più di quel-

lo , che la fuddctta proporzione richiede, o dando
meno ; e quelli fono gli ellremi d* elTa giullizia, ben-

ché ne’ premi >1 P>ù di quello che la proporzio-

ne richiede > c nelle pene il dar meno , non è fem*

pre
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pre atto vii'ofo

,
qualunque fia lenipre fuoridelgiu»

fto. Perciocché 1’ uomo non è obbligato a efcrciur

giuftizia ad ogni tempo
j c fa bene talvolta a cfcr-

ritar più lodo qualcb’ altra vinù; come colui
,
che

caftiga meno del giudo, e in quedo adopra clemen>

za; e colui, che premia oltre il merito, e in que*

do adopra liberalità .

La giudizìa commutativa poi va dietro all’ «•

gualità
,

inquanto che cambiandoli per edfa i beni,

non è giudo il cambio, fé non è eguale, e fé 1*

uno non dà tanto all’ altro
,
quanto ne riceve . E

benché nelle occorrenze della vita Togliano cambiar*

fi certi beni, che per fé deflì non ha r no proporzio-

ne alcuna, né egualità (perchè lì cambiano indidin*

tamente c vedi, e pitture, e cale, e^ poderi, e di*

ritti , e domini ,
ed altre cofe tali ) quedi tuttavia

fi rendono eguali per rifpctto del danaro . che é co-

me una mifura comune ; perchè Te la pittura a giu*

dicio degli uomini vai tanto
,
quanto il podere , fi

dice , che la pittura
, e il podeie fono eguali . E

quand’ anche danari non fodero, come una voltai

non furono, potrebbon peiò dirli eguali quei beni,

che egualmente conducono alla felicità. Imperoc-

ché fé tutte le azioni umane alla felicità fon diret-

te; nè altro li cerca dagli uomini
, né fi vuole, fe

non la felicità fola ; che fanno elfi dunque nelle

lor compre, e nelle lor vendite, e nè i lor mutui,

• in tutti i loro contratti, fe non che trafficare quan-

do una parte, e quando un’ altra delle loro felici-

tà»
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tà ? Nel qual traffico per quello ancora ricercali l’

uguaglianza , avendo tutti gli uomini per natura io*

ro alla felicità egual diritto.

Intanto per le cofe dette fi vede, poter uno
mancare in due modi alla giulliz’a commutativa

, o
dando più di quello

,
che 1’ uguaglianza richiede

,

o dando meno
,
benché chi dà più

, non commette
colpa, ma è in errore; colui, che dà meno, offen-

de la giullizia
,
et opera difonellamente . £ di qn;

può conofeerfi
,
quali fieno gli ellremi della giulli-

zia commutativa.

Nè Arinotele fi allontanò guari da quello no-
ftro difcórfo, avendo infegnato

, che la giullizia com-
mutativa è polla tra il far danno

, et- il riceverne ;

alla qual fentenza procedeva in quello modo. Fa-

cendofì alcuna commutazione tra due perfone
, non

può ella dirli del tutto giulla
,

fe non è tale rifpet*

to ad amendue le perfone
,
che la fanno

;
ora fe 1*

una perfona fa danno ali’ altra, la commutazione

è ingìufla rifpetto ad ella
, fe riceve danno dall’ al-

tra
,
è ingiulla rifpetto all’ altra ; non può dunque

la' commutazione dirli del tutto giulla
,

fe il com-

mutante o reca danno, o ne riceve, onde pare, che

la giullizia commutativa debba efifer polla tta quelle

due còfe.

Per tutto quello, che è finqul detto tanto del-

la giullizia dillributiva
,
quanto della commutativa,

affai fi conofee non avere i Pittagorici compiutamen-

te intefo U natura di quefk virtù) allofchèinfcgoa-

rono
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tono non efTere geneialiKcnce la giulHzia

,
Te non

che ri àvTtirtiroMi j cioè il contraccambio
,

che al*

cuoi hanno chiaoiato tallone
, e volevano con ciò

dire
t
che ognuno debba ricevere tal cofa appunto i

quale altrui diede » e in ciò (la polla tutta la giu*

ftizia. Nel che per verità fi ìngannarcno
;
perché (eb*

bene può aver luogo qualche volta
, che fe uno

rompe il braccio ad un* altro
,
giufiizìa fia

,
che a

lui fioiiiroente fi rompa il braccio^' e fe ano dà cen*

to feudi
,
a lui parimente cento feudi fi dieno;tut*

tavolta non è Tempre così . Perchè come può darli

tal contraccambio ad uno ,
il quale con fuo pcrico*

lo abbia confervata la patria? £ pure^iufiizìa vuo*

le
,
che fia premiato . Et a colui

,
che merita prc*

mio per qualche feienza con lungo Audio acquiAa*

ta ,
fi rende non già un’ altra feienza , come richic-

derebbefi al contraccambio , ma bensì ricchezze et

onori. (Oltre di che ognun vede, che fe il nobile »

e il cittadino conAicuito in roaeAratura
,
percuote il

plebeo ,
non dee cAere dal plebeo ripercoAb all*

iAeflb modo; facendola difuguaglianza delle perfone,

che in egual percofia fieno le olTefe difuguali . On*

de apparifee, che introducendo i Pittagorici il «qn*

traccambio , levavano 1’ uguaglianza.

Vegniamo ora a certe convenzioni
,

le quali

perciocché inducono obbligo, paiono contenere giu*

Aizia commutativa; nè però giuAizia- commutativa

propriamente hanno in loro
,
nè egualità > anzi nè

giuAizia pure in niun modo; nel che fe io m* io*

gao*
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gannì, vedranno altri. E certamente nelle donazìo*

ni
, che fi fanno tra gli uomini

,
e fi pongon nel nu>

mero de’ contratti
,
non par che fia egualità nè giu>

fiizia niuna ; perciocché colui , che dona
,

dà al

compagno fenza volere ricever nulla; nè può dirli,

che dia ad altrui quello
, che gli fi dee ; anzi dà

quello
,
che non gli fi dee, e per quello dona

; et

è liberale, non glufio . Par dunque che la donazione,

benché fra i contratti abbia luogo, non contenga.,

però giufiizia veruna
, nè polTa contenerla

.

Ma fono ancora altre convenzioni
, nelle quali

non è , nè può elTere egualità, nè giufiizia per rifpet-

to della materia
,

di cui fi conviene
;

perciocché

uno talvolta trae in contratto certi beni cosi alti e

magnifici, che non hanno prezzo, che gli eguagli;

come il medico
,
che reca la fanità all’ infermò

,

convenutoli di certa fomma; e il maefiro fimìlrrcn*

te, che infegna la fcienza allo fcolare; perchè la

fanità, e la fcienza fi fiimano dagli uomini maggio-

ri di ogni prezzo, forfè perchè fi crede condor quel-

le all* umana felicità più che qualunque fomma di

danaro. Ora quelle convenzioni, quantunque giufte

a qualche modo dir fi polTano, e inducano obMiga-

zione in chi le fa, non contengon però vera e pro-

pria giufiizia commutativa
, non contenendo ugua-

glianza. Che fé 1’ infermo dee pure al medico la.»

fomma, onde s’ è convenuto, e lo fcolare al mae-

Aro; ciò viene perchè cosi s’ è convenuto, e vuol

mantenerli la fede data
;
non perchè nella conven-

Tm. ly’. O zio-
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zìone contengaci permutazione > o cambio gjuftove*

runo

.

Alcuni però, per ridurre quelle tali convenzio»

ni all’ uguaglianza, le torcono con interpretazione

per tal modo
,

che convenendoli il medico di rifa-

nar r infermo per certa Comma, e il roaeftro di ad-

dottrinar lo Ccolare
,
non fi conviene propriamente

nè della Canità
, nè della dottrina; ma Col li pone

in contratto quella material fatica , che fanno il

medico, et il maeftro a procurar quegli la Canità dell*

infermo, e quelli I’ ammaeftramento dello Ccolare.

Cosi levando dalla materia del contratto la Canità,

c la dottrina, che li (limano maggiori di ogni prez-

zo ,
e lafciandovi la fola material fatica o del me-

dico ,
o del raacllro

,
pretendono ridur le parti a

egualità, potendo clCere a tal fatica prezzo eguale.

Comunque fiali, par certo, che la giullizia commu-

tativa propriamente non abbia luogo
,
qualor vo-

glianfi porre in contratto certi beni Cuperiori ad ogni

prezzo. Il perchè bene e Caviamente hanno difpo-

llo le leggi di molti popoli
,
che non fi mettano a

vendita i macllrati
,
nè le cofe fante c confacratc

dalla religione .

Siccome poi ha dei beni ,
che per valer trop-

po non pofCon venire in commutazione eguale e di»*

Ha; così ha delle perCone, che non polTonJi»t^m-

mutazione alcuna, non avendo che commutare ; nè

è per quello, che non fi facciano convenzioni an-

che con loro, alle quali Hat lì dee più tolto per una

cer-
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certa fedeltà naturale 1 e coftanza d’ animo
,
che^

per giuftizia. E di quefta maniera fono gli fchiavi

,

che non eflendo padroni nè nell’ opera
, nè dei cor-

pi loro } non che della robaj non hanno che com-

mutare . E però fe pongon fatica
, e fì adoprano

ne* comodi de’ lor Signori » non poflbn per quello

prendere mercede alcuna ; e fe il padrone « o al-

cun’ altro convien con loro
,
e oflerva il convenu-

to
,
non è in quello vera e propria giullìzia com-

mutativa, ma è un’ altra virtù. £ lo llelTo fimilmen-

te vuol dirli dei figliuoli, che fon del padre; e del-

la moglie
,

che è del marito
,

i quali non polTono

commutar nulla, fe già non aveflero beni propri;

il che può variare fecondo la varietà delle leggi

.

Si fa una quillione
,

fe 1’ uomo pofla elTere in-

giullo verfo fe fteflb , c par di nò
; perchè fe quel-

lo ,
che riceve ingiuria

,
è contento riceverla

, non

è più ingiuria ,
fecondo il detto ; wlenti non Jìt in-

jurìa ; ora fe 1’ uomo fa ingiuria a fe lleffb
,

la ri-

ceve anche egli fiefib, et è contento riceverla, per-

chè fe noji folTe contento, non la farebbe; dunque

non è più ingiuria ; dunque non può 1’ uomo fare^

ingiuria a fe ilefib ; dunque non può elTere ingioilo

verfo fe Reflb . Ben’ è vero
,
che fe uno uccide fe

Beffo
)
quantunque non faccia ingiuria a fe

,
par tut-

tavia
,
che la faccia ai parenti, et agli amici, e

mallìmamente alla patria; perchè niuno è mai tan-

to fuo ,
che non fia in qualche modo ancor degli

altri
,

i quali polTon volere, e vogliono, che eflfofi

O 2 con-
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confervi al ben comune

;
e però fa ingiuria a 1orO|

privandogli di un bene
, che polTon pretendete

,
e

pretendono

.

Finqul abbiamo detto di tutte le undici virtù ,

che furono da Arinotele annoverate; delle quali fe

alcuno non farà contento, e vorrà aggiungerne del-

le altre, non molto con lui contrafteremo ; nè fa-

remo quello, che fanno cert' uni, i quali, cornea

aveflcro obbligo di foftenere, che le virtù tutte in

quefte undici debbano contenere, fi (Indiano con

ogni sforzo di ridurre ogni abito virtuofo
,
qual eh*

egli fiafi, ad una di effe; facendo perciò bene fpef-

fo violenza alle definizioni, e interpretandole , e tor-

cendole firanamente
,

di che nafeon litigi fenza fi-

ne . Noi però lafciereroo ad altri quella fatica
, nè

molto ci cureremo di ridurre alle undici virtù fo-

praddette o la clemenza, o la fedeltà, o la religio-

ne ,
o la gratitudine , o la cortefia

, o altra virtù

non nominata , contenti elTendo
, che oltre le vir-

tù annoverate da Arifiotele altre eifer ne polTano

.

£ certo egli par bene
,
che ficcome ha una virtù

,

che verfa intorno alle fpefe, e chiamafi magnificen-

za
; cosi potrebbe notarfene un* altra, che verfalTe

intorno alle fatiche, et un’ altra, che verfafTe in-

torno agli (ludi , et un’ altra , che verfa fie intorno

alle vifite et ai palTeggi
,
cflendo tutte quefie cofe

capaci di mediocrità cosi
, come fono di eccclTo, e

di difetto . E fe tra le virtù morali fi pon 1’ abito

di ufar facezie
, e di tener graziofi lagionamenti i

pei-

1
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perchè noti potrà quello anche poiviG di ufar detti

gravi atti a infpirat virtù
, e di fare racconti one«

Ai
, e d* compone efortazioni > Ma lunga e diflicU

le imprefa farebbe numerar tutte le maniere della^

virtù i
chi però ne avrà ben intefo molte, potrà in-

tendere facilmente ancor le altre
, fenza aver bifo-

gno di affdticarfi per ridurle tutte a quelle undici.

CAP. XIV.

Se avendcji una i/irtìi /’ abbiano tutte,

A Riftotele infegnò, che avendoli una virtù in gra-

do eccellentilTimo fi hanno tutte. .Li Stoici

confermaron lo fteflb
, levando via quelle parole :

in grado eccellentillìmo, le quali parvero loro inu-

tili , non elfendo virtù al parer loro fe non quella

appunto, che è giunta ad un tal grado. Prima di

dimofirare 1’ opinion d’ Arifiotele piacerai premet-

ter due cofe

.

La prima è , che ogni virtù nafce dall’ amor
dell’ onefto, e per amor dell’ onefio fi pone in ope-
ra, e fi efercita; e non può efler, nè dirli grandif-

fima , fe l’ amor dell’ onefto , onde nafce , e per
cui fi efercita

, non è grandìllìmo. Per la qual co-

fa colui, che ha una grandiflima virtù, avrà ezian-

dio un grandìflimo amore dell’ oneflà

.

La feconda fi è , che quanto maggior’ amore
fentiià 1’ uomo in fe dell’ onefto, tanto maggior ,

pron-
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prontezza avrà egli a tutte le azioni virtuofe

, ezian-
dio a quelle

j
alle quali farà meno avvezzo

j fup-
plendo in lui alla forza dell* ufo la grandezza dell*

amore; avrà dunque prontezza grandilDma a qua-
lunque azion virtuofa colui

,
in cui 1’ amor dell’ o-

nello farà grandiflimo.

Ciò porto argomenteremo a quefto modo . Chi
ha una virtù in grado eccellentiffimo non può non
avere

>
come teflè abbiamo detto

, un* amor gran-
dillimo dell* onefto; e chi ha un* amor grandiflimo
dell* onefto, ha parimente una grandiflima prontez-
za a tutte le azioni virtuofe, il che pure abbiam
tnortrato poc* anzi; dunque chi ha una virtù in gra-
do eccellentiffimo avrà Cmilrocnte una grandiflima
prontezza a qualunque azion virtuofa . Or chi non
vede, che quefta prontezza abbraccia tutte le vir-

tù ? Avrà dunque tutte le virtù
, e farà difpofto a

far prontamente cosi le azioni del forte
, come del

temperante, e del magnifico, e del liberale, e del
magnammo, e di qualunque altra virtù, valendo in

tutte egualmente 1* amore dell* oneflà.

Tu dirai . Potrebbe uno elTcte avvezzo a frenar
1* ira

, e tuttavia non eflere avvezzo a frenar il ti-

more, e cosi efler pronto agli atti della manfuetu-
dine

, e non eflere a quelli della fortezza
; e ciò

porto egli avrebbe la manfuetudine fenza la fortez-
za; può dunque uno avere una virtù fenza averlo
tutte

.

Rifpondo . Colui, eh’ è avvezzo a frenar l’ira

con
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co virtù fomma

,
et è perciò manfueto in grado ec-

celleaciiiimo ,
dovrà avere un’ amore grandiffimo ver*

fo r onefto ;
perciocché fenza queflo niuna virtù è,

nè può dirti ,
fomma; et avendolo, avrà parimen-

te, come fopra è dìmoftrato
,
una grandiflìma difpo-

(izione a far gli atti della fortezza
,
quantunque non

vi fia avvezzo; il che però non farebbe, fe egli

foffe d’ una manfuetudine non grandiflima, ma or-

dinaria ; perchè 1’ amor dell’ onefto farebbe anch’

eflb ordinario, nè baderebbe a render facili all’ uc*

mo quelle azioni
, a cui per altro non fofle av-

vezzo .

Ma pur dirà alcuno. Quand’ anche averte co-

ftui una grandiflima difpofizione agli atti della for-

tezza
,
pur non farebbe quella difpolizione acquirta-

ta col lungo ufo
,
nè con 1’ efercizio di tali atti

,

laonde non farebbe abito
;

poiché 1’ abito è una

difpofizione, che fi acquifta con I’ efercizio dimoi-
ti atti ; e non efiendo abito

, nè vittù pure fareb-

be
, nè fortezza ; perchè

, come è flato detto
,

la

virtù non è fc non abito .

Rifpondo, che quella difpofizione agli atti del-

la fortezza farebbe aCquiflata col lungo ufo, non^
g'à di far’ atti di fortezza

, ( che queflo ora noti

fupponghiamo
) ma bensì di feguire con grande ani-

mo, e con gran forza 1’ oneflo
;
imperocché avvez-

zandoli r uomo a feguir 1’ oneflo con foromo ar-

dore in certe azioni, acquifli forza, e prontez-

za di feguitlo ancor nell’ altre . £ così avviene an-

\ cora
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cora in qualunque particolar virtù, che avvczzan*

doli i’ uomo a efercitarla in certe occafioni
, acqui*

fìa forza di efercitarla in tutte; e colui, che in ca*

fa fi avvezza a frenar 1’ ùa verfo i domeftici
,

la

frenerà anche fuori verfo gli eftranci
; e chi è vera-

mente forte nell’ alTalire, lo farà anche nel difen*

derfi
;
e fimilmente colui

, che efercitando una vir-

tù avrà avvezzato 1* animo a feguire cofiantemcn*

te r onello nelle azioni proprie di tal virtù ,
lo fe-

guirà per qudV ufo facilmente eziandio nell’ altre.

Ripigl'Cià alcuno. Pur s’ è detto, che il pove-

ro non può elfer magnifico; e che colui non può

efler piacevole, il quale non fia ingegnofo . Or que-

flo dunque dovrà elfer falfo . Perchè può beniflimo

il povero
,
e il non ingegnofo aver qualche virtù ,

come la temperanza, in grado eccellentillìmo ; e

avendo quella , avrà il povero anche la magnificen-

za , e il non ingegnofo anche la piacevolezza

.

Rifpcndo ,
che dove abbiamo detto

,
non po-

tere il povero efler magnifico , nè aver virtù di ma-

gnificenza , abbiamo intefo non poterla avere per

quei mezzi, che fon più comuni, et ordinar}, e che

confiftono nel lungo efercìzio di quegli atti, che^

fono propri della magnificenza . Et anche abbiamo

voluto in quel luogo confiderare le virtù mezzane

et ordinarie, non le eccellentiflime
, e fcromc. Per

altro fe il povero avrà la temperanza in grado al-

tiflimo
, egli avrà parimente le altre virtù, e la ma-

gnificenza ancora ; febbeoe la magnificenza non po-

trà
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trà ufarla
,
per mancanza di facoltà; ira altro è il

non aTcre una virtù
>

altro è 1’ averla
,
e il non u-

farne . E Io ftelTo può dirli del non ingegnofo
,
che

potrà air illelTo modo avere piacevolezza
,

fol che

abbia la volontà pronta a follevare, e rallegrare al-

trui con la grazia dei motti, quantunque per man-

canza d’ ingegno non fappia farlo; e farà come un

forte ,
il qual (ia trattenuto dalla podagra

, ondo
non polTa andare incontro ai pericoli ; al quale man-

cando la prontezza del corpo
,
non però manca quel-

la deir animo; nè lafcia per la podagra di elfei for-

te
, ma è un forte podagrofo . #

CAP. XV.

Delle colpe
,

e de* vizj

.

Avendo noi detto delle azioni virtuofe, e delle

virtù ,
ragion vuole , che dicali ancora delle

colpe , e de’ vizj . Diciamone dunque brevemente

,

E' da avvertire, che 1* onellà ci prcfcrive et ordi-

na alcune azioni; alcune altre non le prcfcrive, ma
folo le propone, e quali le raccomanda; e quelle.^

(iamo obbligati di fare, quelle non già, febbene an-

che quelle ben farebbe di farle. Così ben farebbe
,

• fecondo 1’ onello allenerli dal vino per maggior

temperanza
,
ma niuno obbligo però vi ci llringc

;

ali’ incontrario ognuno è obbligato a moderar l’ iraj

e confervar la fede

.

Tom, ly. P II
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Il contravvenire al prefcritto

,
et all’ ordine

dell’ oneflà è colpa
, la quale può diffinirlì azione

difcordante dall’ onefto. Il vizio poi non è altro, ^

che abito di commetter colpe
,

il qual’ abito
,

chi

volefle, potrebbe dividerli in più maniere fecondo

la varietà delle colpe, in quella guifa, che fecondo

la varietà delle azioni virtuofe li dividono le virtù

.

Ma noi lafcieremo
,
che altri il partano a modo

loro

.

La colpa poi ha alcune proprietà, che fono de*

gne di coulìderazione . E prima rende colpevole co-

lui, che la commette, cioè deforme, et imperfet-

to, e diverfo da quello, eh’ effer dovrebbe; poi lo

fa degno di bialimo
,
e di calligo . Nè vale il do-

mandare
,

in che conliUa una tale deformità ; per-

ciocché in qualunque cofa confìlla
,

egli è però cer-

to ,
che colui

,
che ha rubato , tutti lo lliroano reo,

e degno di caftìgo
;
e lo llimarlo così è lo ftelTo

,

che llimarlo brutto, e deforme, et altro da quello

,

eh’ effer dovrebbe.

E quella deformità e reità riman nel colpevo-

le ,
quantunque paffi 1’ azion della colpa ; perchè

febbene colui ha ammazzato jeri il compagno
, e

quella azion non è più
; è però in chi la fece la

reità d’ averla fatta; nè a toglierla via vale alcun’

atto , che egli faccia ,
o pentendolì di quel , che^

coromife, o in altro modo; poiché quantunque il

ladro li penta, e rellituifca quello, che ha rubato,

egli è però tuttavia un ladro
,
et è colpevole di quel

fur-
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furto
,
che già fece

, et ha reità in fe
j
nè può dir-

ti giutlo e innocente per modo alcuno ; e tuttavia

merita quel caftigo, che le leggi hanno impofto al

latrocinio . So
,
che la filofolia dei Criftiani ha in*

regnato i mezzi) onde pofla giufiifìcarfì
,
cioè dive-

nir giullo un colpevole
,
ma la filofofia naturale >

eh’ io fappia
,
non ne moftra niuno

.

E' fiata quiflione tra li Stoici
, e gli altri filo-

foli
,

fe pofla una colpa efler maggiore di' un’ altra,

dicendo li Stoici tutte le colpe eflere eguali
,

il

che negavano i Peripatetici; la ragion de’ quali può

efler quella. Efliendo la colpa non altro, che un* a-

zion malvagia , inquanto è difeordante dall’ oneflo,

quella potrà dirli colpa maggiore, che più dall’ one*

Ilo difeorda , e quella minore, che meno. Ora può

un’ azione difeordar più dall’ oneflo , e un’ altra

meno . Potrà dunque una colpa dirli maggiore di un’

altra. In fatti chi negherà, che fe due azioni di*

feorderanno dall’ oneflo, 1’ una in tutte le fue cir-

coilanze ,
1’ altra in una fola

, non fia quella più

difeordante di quefla ? Come 1’ ingannare con giu-

ramento perfona amica, e in cofa grave; che cer-

to è più difeordante dall’ oneflo
,
che non è 1’ in-

gannare in cofa lieve
, e fenza giuramento uno lira-*

niero ;
poiché quello difeorda dall’ oneflo

,
inquan-

to folo è inganno
, c quello difeorda in ogni fua_*

circoflanza . E chi non vede
, che più difeorda dall’

oneflo ammazzar fuo Padre, che involar due feudi

al vicino? E certo liccome naturalmente veggiamo,

P X iDol-
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molte cofe efler prefcrittc dall’ onefto, cosi pure

naturalmente intendiamo alcune elTerci impofìecon

maggior premura, c per così dire con maggiore im-

perio
, e autorità, altre con meno; et efler mag-

gior colpa contravvenire a quelle , che a quelle.

Sarebbe molto utile agli oratori, et ai poeti,

roallìmamente ai comici, aver raccolte le note, e

i contraflfegni più illuflri di ciafeun vizio, per po-

tere
,
ricorrendo ad elTe

,
dipingerne in pochi trat-

ti quando uno, e quando un’ altro, fenza aver bi-

fogno di tante parole ; le quali bene fpcflb
,
non

toccando quelle note più infìgni
,

poco vagliono

.

Potrebbon’ anche raccorfi le note di ciafeuna vir-

tù
,
e di ciafeun’ affetto. Arinotele ne accennò al-

quante nella Rettorica, e nella Morale; e molte.»

ce ne moflrano i Caratteri dì Teofrallo . Ma in un

compendio non polliamo andar dietro ad ogni cofa.

Il Jìne della Parte TertM,

4

f

PAR.
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PARTE QUARTA
BELLE VIRTÙ INTELLETTUALI

.

CAP. I.

Che cofa Jìa vìrtii intellettuale
,

e quale il feg-

getto di ej}a
j

e qual la materia .

c(Onciofliacofachè la parte ragionevole dell’ a-

nimo, che chiamali ancor fuperiore > contenga due

potenze, intelletto, e volontà, avendo noi detto

abbalianza delia feconda
,
in cui, come nel fogget*

to loro
,
rifeggono tutte le virtù morali

,
relia che

diciamo ancor della prima . E per cominciare dal-

la didìnizìone diremo, che 1’ intelletto è quella po-

tenza ,
che riguarda le cole, in quanto fono da co-

nofeerlì, che è lo (Icffo che dire ,
in quanto fono ve-

re; ficcome la volontà è quella potenza, che riguaT»

da le cofe,.in quanto fon da volerli, che è lo lielTo

che dire, in quanto fon buone.

E' paruto ad Ariftotele
,
nè fenza ragione, che

1
’ intelletto debba diftìnguerli in due facoltà ; I’ una

delle quali, può chiamarli contemplativa ;
1’ altra.*

confultativa, ovvero deliberativa. La contemplativa

è quella, che conlidera le cofe non per altro, che

per conofcerle, come fa il matematico allorché con-

fiderà il rivolgimento delle sfere . La confultativa è

quel-
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quelU »

che Confiderà le cofe non fol per conofcer-

le ,
ma per prender configlio fopra di effe » e deli-

berare; perchè febbene l* elezione è propria della

volontà ,
fta però all’ intelletto d’ efaminar le ra-

gioni dell’ eleggere

.

Ora potendo 1’ uomo di leggieri ingannarli
,
e

trafeorrere in errore tanto nel contemplar le cofe,

che folo vuol conofeere
,
quanto ancora nel delibe-

rare i
è certillìmo, che egli può con lo ftudio, c con

r indufiria , e col lungo efercizio acquifiarfi un’ abi-

to di giudicar rettamente, e conofeer le cofe, co-

me fono in fé, e di vedere alle occafioni
,
qual con-

figlio fia da prenderfi
,
e qual no ; nè può negarli i

che quello abito non fia un compimento , e una per-

fezione delle fopraddette due facoltà . Laonde non

fenza ragione fi chiama virtù
,
e dicefi intellettua-

le ,
perciocché appartiene all’ intelletto ; ficcorae le

virtù ,
che rifeggono nella volontà e la rendono mo-

deratrice ,
e (ignora delle paflioni , fi chiamano mo-

rali
,
perciocché appartengono ai collumi

.

Sia dunque la virtù intellettuale un* abito di

conofeer le cofe rettamente, o fi conlidwino fol

per conofcerle , o fi confiderino per- deliberarvi fo-

pra. E di qui può vederli, qual fia il fogge tto del-

la virtù intellettuale, c qual la materia; imperoc-

ché il foggetto li è r intelletto medelimo ,
in cui

efla virtù rifiede
;
e la materia fono le cofe illefle »

che fi confiderano, inquanto fon da conofccrli . E

ciò balli aver detto dell’ effenza della virtù In-

tel-
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tellettuale, e del foggetto di efla} e della materia.

CAP. II.

Cbe la vìrtà intellettuale è necejfaria

alla felicità .

CHe la virtù intellettuale fia neceflaria alla feli*

cìtà
,
può dimollrailì con molte ragioni . Noi

ne diremo alcune; e la prima fia quella. EiTendo

non altro la felicità, cbe la fomma di tutti i beni,

che perfezionano la natura dell’ uomo
,
ne vicnc^

per confeguente ,
che tutto ciò

,
che perfeziona la

natura dell” uomo, fia necelTario alla felicità. Ora

la virtù intellettuale perfezionando l’intelletto, perfe-

ziona fenza alcun dubbio la natura dell’ uomo ; dunque

fenza alcun dubbio è neceflaria alla felicità . E fe a com-

porre la fomma felicità vuoili la bellezza ;come non fi

vorrà anche la feienza ,
elTendo quella ornamento dell*

animo non men che quella è del corpo ?

Un* altra ragione fi è quella . Non può alcuno

efercitare le virtù morali
, come convieni! ,

fenza-.

eleggere rettamente ;
nè può eleggere rettamente

fenza conofeer rettamente le cofe
,
che ha da eleg-

gere; dunque all’ efercizio delle virtù morali è nc'

ceflaria la virtù intellettuale
;
ma quello i necefla*

rio alla felicità
,
dunque anche quella

.

Una terza ragione può cfler quella
.
Quantun-

que 1* uomo fia
,
ficcome è paruto ad Ariftotele, per

na-

l

/

fa
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natura Tua ordinato alla focietà

,
egli tuttavia non

è tanto degii altri, che non fìa ancora grandemcn*

te di fe medefimo; c però non pofla
,
anzi non deb-

ba talvolta prender licenza dalla comunità, e ri-

tirandoli nella folitudine di fe (lelTo, ricercar quivi

quella felicità , che fi conviene ai folìtarj
,
e che./

confide principalilTimamente nella contemplazione

del vero, elTendo quella P atto più nobile, che far

fi pofla dall’ intelletto
,

il quale fra tutte le poten-

ze dell’ uomo li crede eflere
,
ed è la più nobile,

e più preftante . Ora egli è certo , che 1’ uomo non

potrà nè prontamente nè con facilità trovare il ve-

ro , nè contemplarlo ,
fe egli non farà adorno del-

la intellettuale virtù . Par dunque anche per que-

llo ,
che la virtù intellettuale fìa necelfaria alla fe-

licità .

CAP. III.

Divtjìone della virtù intellettuale

.

Essendoli da noi poco fopra dillinto 1’ intelletto

in due facoltà, cioè nella contemplativa , e nel-

la confultativa ,
par bene ,

che 1’ abito ,
il qual per-

feziona 1’ intelletto , e chiamali virtù intellettuale

,

debba eflb pure dillinguctfì in due
,
V un de’ quali

(ia compimento e perfezione della facoltà contem-

plativa, 1’ altro della confultativa. Ma quella divi-

fione par tuttavia troppo ftxetta ,
et Arinotele ha

vo«
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voluto allargarlt alquaDto . Diremo dunque cof)

.

La facoltà contemplativa comprende due parti,

r una delle quali verfa intorno ai principi , e 1’ aN

tra intorno alle confeguenze
,

che da principi per

via di difeotfo fi raccolgono . Imperocché in tutte

le difeipiine ha certe propofizioni
, che fi conofeo»

no elTec vere
,
non già perchè fi dimoftrino

, o fi

raccolgano da altre propofizioni
,
ma perchè appa*

rifeon tali per fé fieflè; e quelle fi chiamano pria»

cipi . Cosi fé uno dice : il tutto è fempre maggiore

di qualfivoglia delle Tue parti ; quello è un princi*

pio; perchè tal propofizione è manifella da fé, nè

ha bifogno di elTer provata per mezzo di altre pro-

pofizioni
,

e con diTcòrfo . Ha poi delle propo-

fizioni, che fi conofeono elTer vere folo per via

di difeorfo ,
deducendole e derivandole evidentemen-

te e fenza dubitazìon niuna dai principi; e tali pro-

pofizioni fi chiamano conclufioni
,
ovvero confeguen-

ze . Cosi fe uno dice : i tre angoli di qualfivoglia-.

triangolo fon fempre eguali a due angoli retti
;
que-

lla è conclufione ovvero confrguenza ; poiché tal

propofizione non fi terrà per vera
,

fe non fi pro«

vcrà per via di difeorfo
,
dcducendola dai principi

.

E' chiaro , che la maniera , onde fi conofeono

i principi
, è molto diverfa dalla maniera

, onde fi

conofeono le confeguenze ; conofeendofi quelli per

fe lleflì c fenza argomentazion niuna
, e quelle fo-

lo per va di argomentazione
; onde pare

,
che be-

ne e rettamente dividali la facoltà contemplativa

IV» dell*
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dell’ intelletto in due > cioè in quella facoltà
> per

cui I* uomo conofce ì principi, c in quella, per

cui conofce, e deduce le confeguenze.

Ora potendo amendue quefte facoltà perfezio-

narfi con l’ ufo
, acquiftando facilità

,
prontezza ,

abito di efercitarle rettamente^ potranno perciò ef«

fer due abiti
,

1’ un de* quali perfezioni la facoltà

,

per cui fi conofcono i principi ;
1* altro perfezioni

la facoltà
,
per cui fi deducono le confeguenze

; c

faranno due virtù della facoltà contemplativa . La
prima di quelle due virtù Arinotele la chiamò v«r

; e noi

feguendo gli altri
,
la chiameremo intelletto; la feconda

fu detta da Arinotele
,
noi la diremo feienza .

Similmente la facoltà confultativa comprende

anch’ elTa due parti ; imperocché o riguarda T ope-

ra , che vuol farli
,
fecondo che ella efige più tono

una certa forma , che un* altra
,
o riguarda 1’ azio-

ne fiefia del farla ; la qual dininzione elfendo un^

poco ofeura
,

la fpiegheremo con efempio .
Quando

uno delibera di fare un* orologio ,
bifogna certo

,

che egli confulti fopra due cofe
;

la prima è ,
le a

lui convenga tale azione, e fe gli fiia bene di fare

un* orologiò ; e quena confultazipne riguarda 1* a-

zione neffa . La feconda é ,
di qual maniera debba

efi'ere un orologio , come debban comporli le rote

,

e le molle, e come difporle, acciocché 1’ orologio

abbia quella forma , che più gli fi conviene; e que-

lla confultazioe riguarda 1* orologio ineflb , non al-

tro cercandoli, fe non la forma, che egli aver dee.

E' chia-
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E' cburo

, che qucAe due confulcazionì fono

tra loro molto diverfe
, e però con ragione la fa-

coltà conlulcaciva è Aaca divifa in due parti
,

cioè

in quella
,
per cui fi cerca

,
fé 1’ azione convenga

o no, e in quella, per cui fi cerca, qual debba cf-

fer la forma della cofa , che vuol farfi .

Potendo dunque amendue quefie parti perfezio-

narli con r ufo
,
acquìAando facilità

, prontezza
, a-

bito di efercitarle rettamente , e come conviene
,

perciò potranno elTer due abiti ,
1’ un de’ quali per-

fezioni la prima delle fopraddettc due parti
,

1’ al-

tro r altra.; e faranno due virtù della facoltà con-

fultativa . AriAotele chiamò la prima ; noi

la chiameremo piudenza; la feconda riV») ;
noi U

diremo arte

,

Nafeono dunque dalle fopraddette dìvifioni quat-

tro virtù intellettuali
, cioè 1’ intelletto

, che è un’

abito di conofcerc fpeditamente
, e con chiarezza i

principi; la/cienza, che è un* abito dì dedurre fpe-

diramente
, e con evidenza, le confeguenze dai lor

principi; la prudenza, che è un’ abito, di co-

nofeer bene e preAamente
,
quali azioni fi conven-

ga di fare, e quai no; e 1’ arre, che è un* abito

di conofeer bene e rettamente tutto ciò, che fi ri-

cerca alla perfetta forma dell’ opera
,
che uno fa.

Ora benché qucAa divifione paia comprendere

tutte quante le virtù
,
che appartengono all’ intel-

letto
,
c poAa perciò alcun filofofo cAerne conten-

to
,
non io fu però ArìAotele

;
il quale oltre alle-«

Q_ 2 quat-

I

Digitized by Google



124 Parti Q_^m a r t a

quattro virtù fopraddette fé ne formò una quinta

,

che a lui parve più bella, e più gentile, e più no*

bile di tutte r altre, c la chiamò eop/« , noi dire-

mo fapienza. Ma egli la fpiegò tanto nfeuramente,

e cosi la tenne nafeofa , che parve elTcrne gelofo .

Noi però ne diremo alcun poco, come avremo trat-

tato delle altre quattro

.

Ma prima di entrare a ciò
, bifogna

,
che noi

foddisfacciamo ad alcune domande. Perchè prima

faranno alcuni, i quali vorrano fapere
,
per qual cau-

fa ponendoli la feienza tra le virtù intellettuali
,
non

vi fi ponga ancor 1’ opinione, che è un’ abito di

dedurre le confeguenze con probabilità bersi , ma
però con dubbio, e temendo di errare

j
nel che cer-

to fi dillingue dalla feienza. Nè dee confonderfì con

la prudenza
,
nè con 1’ atte

,
poiché quelle due vir-

tù eflendo pratiche, verlàno intorno alle azioni,

laddove 1’ opinione fi, ferma bene fpeflb nella fpe-

culazione , e nulla ha di pratico . Per qual cagione

adunque non s’ aggiunge egli 1’ opinione
,
come una

virtù intellettuale
, alle altre quattro ?

Rifpondo a ciò brevemente . Virtù non fi dice

fe non quell’ abito
,

il qual perfeziona qualche po-

tenza dell’ animo . Or 1’ opinione eflendo fempre

congiunta con timore, che poffa efler falfocib,che

fi tien per vero, come potrebbe compiere e perfe-

zionar 1’ intelletto.? Qual intelletto potrebbe dirfi

pago
, e contento

,
eflendo in tanto timore di in-

gannarli ? E fe r opinione di fua natura è foggetta

all’
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all’ errore I cbi vorrà afcnveie al numero delle vir«

tù un’ abito ingannevole ?

Pur dirà alcuno . Anche la prudenza è regget-

ta all’ errore
,
come fi vede tutto ’l di

, che s’ in>

gannano eziandio i prudentiflitni
;
e l’ arte parimen-

te . Dunque per la Ile da ragione nè la prudenza,

nè 1’ arte farebbon da porre nel numero dellc^

virtù

.

Et io rifpondo
, che la prudenza è bensì fog^

getta all’ errore , ma non di natura fua
;
e foto 1’

accidente fa, che erri talvolta. E in vero fé i pru*

denti s’ ingannano
,
per quello s’ ingannano

, per-

chè non fono affai prudenti
;
nafeendo feropre 1’ er-

rore non da prudenza, ma da mancanza di elTa .

Che fé fi delfe una prudenza perfettìlfima
, non li

ingannerebbe mai
,
nè larderebbe per quello di ef-

fcr prudenza. £ lo fieflb fimilmente può dirfi dell’

arte . All' incontrario 1’ opinione traendo feco di fua

natura il timor dell’ inganno
,
fenza il quale non

farebbe più, nè fi dimanderebbe opinione, alfai fi

vede eflere di natura fua foggetta ad ingannati!. Pe-

rò ben fi dice
,
elTer virtù la prudenza

, e 1’ arte ;

non 1’ opinione della quale benché 1’ uomo fi fer-

va lodevolmente in molte occafioni
, non è peiò

,

che egli fe ne contenti ; e fol tanto Tene ferve

perchè non fpera di giungere a cognizion più per-

fetta. Ma paflìamo oramai a dire delle vittù. intel-

lettuali ia particolare
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CAP. IV.

Ddl* intelletto .

S
opra abbiamo detto ,

eifere 1’ intelletto un abi>

to di conofcerc certamente e indubitatamente

principi certi e indubitati ; che vale a dire alcune

propofìzioni, la cui verità fi manifefta , ed è chiara

da per fé ilefla fenza aver bifogno di alcuna dimo>

(Irazione . Di quella maniera fono tutti i principi

della geometria, come quello, che due linee rette

non polTono contenere ni chiudere Ipazio alcuno ;

e quelli dell’ aritmetica, e molti della logica fono

della flelTa natura.

Di qui lì vede, che la materia
,
intorno a cui

verfa la virtù dell’ intelletto
,
fono i principi di tut*

te le difcipline
,
che procedono con evidenza

,
co-

me fanno la geometria
,
e 1’ algebra

,
e alcune al-

tre . Ben è vero
,
che quelli princìpi (ì polfon cono-

feere in due maniere ; e il conofccrli in una ma-

niera è proprio della virtù dell’ intelletto
;

il cono-

fcerli in altra maniera non c proprio della flelTa vir-

tù . Spieghiamo quelle due maniere di conofccrli .

Un princìpio, come fopra è detto, altro non

è , che una propofìzione
,

la qual fi roanifella da

per fe fteffa fenza aver bifogno di dimoftrazionc

.

Ma non è per quello
,
che egli non poffa anche di-

modrarlì ; altro emendo il non aver bifogno di di-

me-
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moftrazione; ed alerò il non poter’ elfere dimoftra*

to. Cosi per efempio quel principio dei matematici:

ogni parte è minore di quel tutto, di cui è parte;

fì manifefta da per fe fìcflb
, e non ha bifogno di

dimoftrazione alcuna . Tutravolta alcuni metafìlici

fi sforzano di dimollrarlo
,
deducendolo per via di

difeorfo da un’ altro principio, da cui fanno difeen»

dere ogni cofa , ed è ,
che lo fteflo foggetto non

può infieme cflcre , e inficme non eflerc . Cosi lo

(Icffo principio non ha bifogno di dimoftrazione
, e

però, chi vclelTc, può anche' dimollrarfi . E nell*

iflelTo modo gli altri prìncipi delle altre difcìplinc

fi dimofirano dai metafifici
, benché non ne fia bi-

fogno/ e quindi è, che la metahiica fi dice efier ra-

dice
,
e fonte di tutte le difcipline

,
perciocché di-

mofira i principi loro.

Potendo dunque un principio cficre conofeiuto

per fe fielTcr, et anche per via di dimoftrazione ,

non è alcun dubbio , che fe egli fi conofeerà per fe

fteftb, farà quefta dbgnizione propria della virtù deir

intelletto
; perciocché

,
conofeiuto effendo per fc

ftelTo ,
egli avrà forma e natura di principio. Ma fc

egli fi conofeerà per via di dimoftrazione, egli non

avrà più forma di principio , ma di confeguenza
;
c

il conofcerlo a quello modo non apparterrà più al-

la virtù dell’ intelletto, ma più tofto alla virtù del-

la feienza , di cut diremo apprefio. Si vede dunque,

che la materia
,
intorno a cui verfa la virtù dell*

intelletto, fono i principi >
inquanto fi conofeono per

fc medefimi . Dice
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Dice Ariftotclc > che la virtù dell’ intelletto

verfa intorno alle cofe necelTarie ; e quello i da_i

fpiegatli. Dico dunque
t che conolcendo noi i prin-

cipi j
intendiamo, che elTi non folaiuente fon veri,

ma ancora che elfi non pcflono elTere altrimenti
j

che vale a dire, fono veri neceffariamente .* E quin-

di è ,
che da tutti li chiamano neceiTari . Verfando

dunque la virtù dell’ intelletto intorno a principi

,

fi dice, che verfa intorno alle cofe necelTarie . Non
C0!Ì fi direbbe dell’ opinione, la qual verfa intorno

alle cofe, che li tengon per vere, ma inlicnic fi

conofce , che potrebbono elTere altrimenti

.

Finqul abbiamo fpiegato la materia della virtù

dell* intelletto. Prima di palTar più oltre, bifogna

rifpondere ad alcuni, i quali negano del tutto, che

fi dia una tal virtù. E quelli in vero vorrebbon con-

fondere la potenza dell’ intelletto con quella virtù,

che ha lo fteflb nome; e ragionano in tal modo.
La potenza dell’ intelletto non 6 certamente virtù,

nè abito
,
poiché non fi acquilla per afluefazione

,

ma fi ha da natura. Ora chi negherà, che noi co-

nofciamo i principi delle fcienzc per la fola poten-

za dell’ intcìletto? Chi dirà, che v* abbia- p«rte-4^

alTuefazione ? Il matematicoTquando afferma, che^

il tutto è maggiore di qualfivoglia delle fuc parti
,

1* afferma egli per un certo ufo, che abbia di affer-

marlo
, o per una naturai potenza , che gli fa in-

tendere ciò
, che afferma } Si conofcono dunque i

principi non per alcuna virtù ,
che fi acquici efer-

citan-
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citandovi^ > ma per una naturai potenza

, che Doa >

ha bifogno di efercizio . A guìfa che gli nomini re*

fpirano
,
non per alTuefazione , ma per quella natu*

ral potenza
,
che hanno di rerpirare; donde avvie*

ne, che niente meglio refpìrìno i vecchi dei giova-

ni
; benché quelli vi abbiano un’ alTuefazione più

lunga. E così i principi delle feienze fi ir.tendono

egualmente da lutti; nè più dai dotti,. che dagl*

indotti.

A tutto quello rifpondo, elTere veramente in

noi una naturai potenza, che chiamali intelletto ,e

per la quale conofeiamo i principi; ma altro è co-

nofeere i principi; altro è con^fcerli fpeditarocnte,

et avvertirli fubito, et averli pronti al bifogno . E
quanto al conofcerli ciò fpetta a quella naturai po-

tenza, che abbiamo detto; il conofcerli poi fpecff-^

tamente, et averli pronti al bifogno vien da abito.

Quindi è
,
che un ^geometra efpcrtilliipo condurrà fa«-

cìlmente a fine la fua dimoftrazione avendo alla .

mano tutti i principi della fua dottrina ; laddove un*

altro meno efercitato vi fìenterebbe fppra
,
non a*

vendo cosi in pronto i principi medefimi . La forza

dunque
,
per cui conofeonfi i principi

,
è naturai po-

tenza
,
e chiamali intelletto

; ma la forza di cono-

fcerli fpeditamente
, et avvertirli qualor fa d* uopo,

è un* abito
, et è virtù; la qual benché chiamili cf-

fa pure inteUetto, non è però da confonderli coru.

la potenza

.

^ Né é da dire
,
che tutti i principi li conofea*

Tom. ly,
\

R. V no
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no da tutti egualmente; perchè fé io dirò) che due
quantità ,

avendo la ftelfa proporzione ad un’ altri)

debbano eSere eguali
,
qucfto fi intenderà fubito, e

fenza neffuna difficoltà da un matematico; da un’,

altro non fi intenderà così fubito . E lo fieflb av*

verrebbe molto più in altri principi, come in quello

di Euclide, che fc due linee rette fi taglino-da una

terza , e gli angoli
, che fi fanno interiormente dal-

la fteflfa parte, fieno eguali a due angoli retti, le

due linee tagliate faranno per neceilità parallele >

la qual propofizione alcuni non 1’ hanno voluta aver

per principio
, e ne hanno cercata la dìniofirazìo»

ne . E di quella maniera fono molti principi nelle

feienze nreccaniche
,
e nella fifica , e nella dialetti*

a; come quello, che niun corpo poifi moverli da

fe lìeffb ; e quello
,
che ninna cofa polTa effere fen-

za aver qualche ragione, per cui più tolìo fia,che

non fia ; e quell’ altro, che dalla potenza non deb*

ba argomentarli 1’ atto ; ma dall’ atto la potenza

bensì ; le quali cofe gli uomini efercitati nelle fcien*

ze intendono prellamente
,
non così gli altri . B'

dunque manifelìo
,
oltre la potenza che abbiamo

di conofeere i principi, efiere in noi talvolta anche

la facilità di conofcerli; e quella abbiamo dalla na-

tura, e quella dall’ ufo; e quella è potenza, que-

lla fc virtù, Fin qui dell’ intelletto ,

CAP.
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CAP. V.

DclU Scienza.

Diciamo ora della '^fcienza . La fcienza è un* a»

biro dimoflracivo per cui fi provano e djino>

firano con evidenza le propofizioni per IÌ loro prin-

cipi ;
però dicefi I’ uomo aver fcienza di quelle co-

fe t
che per argomentazione dimoftraciva conofce;e

però non dicefi aver fcienza de’ principi , ma folo

cognizione, perciocché i piincìpi fi cenofeono, ma
non per argomentazione.

La materia poi della fcienza fono le propofizio-

ni ifiefie, che fi diniofirano, in quanto fi diroofirano

.

Imperocché le medefime propofizioni poiTon cono-

feerfi in due maniere, per dimofirazione
,

et anche

Lenza
; come le propoliz^oni della geometria, che^

uno può conofeere per averle dimofirate, et un’al-

tro per averle folamenre fentico dire ai geometri;

e tali propefizioni
,

in quanto fon dimofirate ,
fono

materia dì fcienza; e colui, che le fa per dimofira-

zione
,

fi dice, che le fa; ma colui, che le cono-

fee per altro mezzo, non fi dice, che le fappia

.

Potendo la materia della fcienza divideifi in più

maniere potrà dividerli fimilmenre anche 1’ abito.

Quindi è, che molte feienze cifer fi dicono ,
la geo-

metria
,

I’ aritmetica, la logica, la metafifica
, et

altre, le quali tutte fono abiti dimofirativi
;
ma la

R £ ma-
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tnaceita e gli oggetti fono divelli, occupandoli U
geometria nelle quantità cftefe, T aritmetica nel nu>

mero, la logica nelle proprietà, e nella natura del

fìllogifmo
,

la metafilica nelle cofe intelligìbili
,
e che

non cadono fotto ì fenfì . E colui
, che ha 1’ abito

di argomentare in alcun genere di quelle cofe, e può

farlo con prontezza e facilità
,

li dice avere quella

feienza
,
che in tal genere li occupa.

E’ flato detto da Arinotele , che la feienza ver-

fa intorno alle cofe ncccflarie
,

incommutabili
, ed

eterne; il che lì dimollra elTer vero a quello mo*

do . Le cofe
, che lì conofeono per dimollrazione ,

e delle quali lì ha feienza ,
non folamente fi tengon

per vere, ma anche li tiene, che non polTano in^

modo alcuno elTere dìverfamente
,

cosi che pare,

che ciuna vicenda, o rivoluzion di natura polTa can«

giarle. MoUra dunque, che fieno necelTarie
,
e in*

commutabili
;

e fe tali fono
,

fono anche eterne
;

perchè quello, che necelTarìamence è, nè può can.

giarfi
,
ferapre è ;

anzi è da per tutto
,

et ha una

certa maniera di immenfità . Di fatti qual luogo è

,

in cui non ritroyinli le verità degli aritmetici
, o

dei geometri ? Sono dunque in tutti i luoghi , e in

tutti i tempi
;
o più tollo elTendo fuor d’ ogni luo*

go , e d’ ogni tempo
, non altrove polle e locate

,

che in fe medefime, rifplendono e li roanifellano ai

tempi e ai luoghi tutti ; e perciò fono eterne et

immenfe , e par che abbiano una certa fembìanza

di divinità. Ma lafciamo quelle foteigliezze ai me-

tafilici . CAP.
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CAP. VI.

Della Prudenza,

F
io qui è detto delle virtù intellettuali

,
che ap-

partengono alla parte contemplativa . PaffianiO

ora a quelle, che appartengono alia confultativa ;

c prima diciamo della prudenza, della quale ci con-

verrà di ragionare più largamente, effendo quedo

luogo molto ncceflatio nella filorefia, et anche non

poco ofeuro.

La prudenza è un’ abito di conofeere c diftin-

guere rettamente
,
quali azioni fi convengan di fa-

re
,
quali non fi convengano; e diciamo

, che fi con*

vien di fare un’ azione
,
quando il farla conduce al

fine ultimo ,
cioè a dire alla felicità di chi la fa ;

e perchè tali fono principalmente le azioni virtuo-

fe, però può dirli , che la prudenza Ila un’ abito di

diftinguere principalmente quali fieno le azioni vit-

tuofe , e quali no

,

Di qui fi vede
,

quale fia la materia
,

intorno

a cui verfa la prudenza ; ed è non altro , che le

azioni convenienti, mafiimamenre le virtuofe. Ed è

ufficio della prudenza il conofcerle
,
non il farle:

effendo che il farle appartiene alle altre virtù, co-

me alla temperanza ,
alla manfuetudinc

,
alla for-

tezza , che fono abiti di operare ; laddove la pru-

denza è abito di conofeere; nè balìa però alla pm-
den-
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denza il conofceile di qualunque modo ; ma bifo*

guai che le conofca come virtuofe, e convenienti.

Nè per quefto
,
che fiali detto « eifere la pru*

denza un’ abito di conofeere, non di operare
, vuol*

fi conchiudere )
che la prudenza ncn fia una virtù

pratica; che anzi Arifiotele ladefinifee ttiv upecxTixriv,

abito pratico; e altrove chiaramente ti tt

vpatcTiK^. Nè è da dubitare, che ella non fia virtù

pratica, e non pofTa chiamarfì tale per la ragione,

che fpiegheremo ora .

Par certamente
,
che tutto quello

,
che appar-

tiene alle azioni da farli
,

fcorgendole all’ ultiiffo

fine, e imponendole talvolta, et ordinandole, deb-

ba dirli pratico. Ora la prudenza dirige le azioni,

tdofirando qual fia da farli
, e qual no, e le feorge

all’ ultimo line , e le impone talvolta e le ordina

,

onde anche diceli da Arinotele ìmraKr/K^ ; par dunque ,

che la prudenza debba dirli virtù pratica . La qual

ragione lì intenderà più chiaramente ,
fé noi fpie-

gheremo la diiferenza , che palfa tra il giudicìo pra-

tico , e il giudicio fpeculativo
,
potendoli formato

intorno alle azioni cori 1’ uno, come 1’ altro.

Allora dunque fi forma un giudicio fpeculativo

fopra un’ azione
,
quando fi giudica di efià

,
conli-

derandola
,
non fecondo tutte le circofianze ,

che 1’

accompagnano , ma folo fecondo alcune . All’ in-

contrario il giudicio, che fi forma, è pratico, qua-

lor fi conliderano in qualche particolare
,
e deter-

minata azione tutte tutte le circufianze
, che 1’ accora-

pa-

f
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pagnano. Per efetnpio ceteandofi

,
fe a donna gìo*

vane convenga il danzare pubblicamente
> e giudi,*

dicandofene fenza penCar’ ad altro
,

il giudicio è

fpeculativo; ma cercandoli , fe ciò convenga a Giu*

nia ,
la qual fa di eflere belliflìma danzatrice, eche

danzando fveglia in Trebazio penfieii poco onefti ,

e giudicandofenc fecondo tutte le circoftanze di quel»

la danza, il giudicio è pratico. E qui è manifdlo,

che il giudicio
,

il qual regge e governa la volontà

,

non è già lo fpeculativo , ma il pratico; il quale è

Tempre 1* ultimo, dopo cui nulla più opera 1’ in-

telletto
,
ma feguc toflo la volontà, c fi muove ali

azione

.

Tornando ora alla prudenza
,
è da avvertire

,

che ella s’ adopra ne’ g udicj fpeculativi bensì
,
ma

anche, c molto più, e principaliiTimaroente ne’ pra-

tici
,

i q< ali fono 1’ ultima regola delle azioni . E
fe quefii giudici fi chiamano pratici

,
perchè non fi

chiamerà pratica la prudenza
,
che gli forma?

E benché la prudenza ,
di cui parliamo

,
rìfeg-

ga nell’ intelletto
,
non è però , che in certo modo

non pofia dirli prudente anche la volontà, qualora

ella fegua i giudici retti dell’ intelletto, poiché fe-

guendogli feguc la prudenza . E fe avrà abito di far

ciò, potrà dirli quell’ abito una certa prudenza, la

quale conterrà in fe la giuflizia
,
la liberalità

,
la for-

tezza , e tutte r altre virtù morali . Laonde é fia-

to detto, che dove fia la prudenza, ivi efler deb-

bano tutte le virtù morali, et al contrario) e Sa-

cra-

\
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crate diceva ) che ogni virtù è una certa prudenza

.

E quindi anche argomentano alcuni
,

niuna virtù

perfetta poter’ cflere fenza tutte ie altre
, e ciò per

una ragione >
che credono d. aver trovata in Atifto-

tele; ed è quefta . Una virtù perfetta non può effe-

re fenza la prudenza; ma la prudenza non può ef-

fere fenza tutte le altre virtù
;
dunque una virtù per-

fetta non può effere fenza tutte le altre. Ma di ciò

abbiamo ragionato altrove.

Ora tornando alla prudenza
,
che ffa nell’ intel-

letto ,
dico in primo luogo, che ella verfa intorno

alle cofe non neceffarie; e in fecondo luogo ) cbo
ella verfa intorno alle cofe fìrgolari

.

Primamente verfa la prudenza intorno alle co-

fe non neceffarie ,
verfando intorno alle azioni, che

poflbn farli
,

e pcflbn’ anche non farli
, c fon libc*

re , e non hanno necelTuà niuna . Di fatti la pru-

denza li efercita nelle deliberazioni
; nè mai li de-

libera intorno alle cofe
, che neceflariamente faran-

no. Verfando dunque la prudenza intorno alle cofe

non neceffarie, affai li vede
,
che ella è molto divcrfa

dalla fcienza , e più tofto trae all’ opinione; però

è foggetta all’ errore
,
come 1’ opinione alticci

.

Verfa poi la prudenza intorno alle cofe fingo-

lari
,
efercitandofi nei giudici pratici

, che verfano

intorno alle azioni fingclari. Però diffe molto bene

Ariftotele , effere la prudenza quali un certo fenfo,

JtiaSriffit t( fpóvtjaif perchè liccome i fenfi verfano iiu

torno alle cofe lingolari e determinate, così anche

la prudenza. Di
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Di qui fi conofce

,
quanto debba cflltr difficile

aflegnar le regole della prudenza
;
poiché le rego<

le in tutte le difcipline, eflendo unìverfali elTe
,

li*

fguardano le cofe univerfali; e fé tali non folTeio •

non fi chiamerebbone regole . Ora come afiegnar le

regole della prudenza) che verfa intorno alle cofe

fingolari } Però gli uomini fi fanno prudenti
)
non

per regole
,
ma per efperienza

) e per ufo . Laonde

dice Arinotele
, che potrà un giovinetto efiere più

facilmente gran matematico ,
che uomo prudente ;

perchè la matematica fi apprende per certi principi

univerfali, la prudenza con 1’ ufo; e a intender quel-

li balla una grande acutezza di ingegno
,
che un

giovinetto può avere; 1’ ufo non può.

Prima, che noi lafciamo di dire della pruden-

za
,

fie bene notar due abiti
,

i quali benché fieno

diverfi
, da efla però fi derivano, e in elTa per cer-

to modo fi contengono , c fono 1’ economico
,
ed

il politico. L’ economico è quello, per cui l’uomo

provede alla famiglia, giudicando fecondo retta ra-

gione di tutte le cofe , che alla felicità di quella^

convengono. Il politico è quello, per cui l’ uomo
fimilmente provede al comune, o alla città. E que-

lli due abiti come fi dillinguon tra loro, così anche

fi difiinguono dalla prudenza
,
per cui 1’ uomo pro-

vede alla felicità, non della famiglia, né del comu-

ne
,
ma fua .

Ben’ è vero ,
che fé 1’ uomo avrà il governo

della famiglia o della città
, mancherà molto alla

Tom. IV. S vir-
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virtù fuàt fc egli non iftudierù rutti i modi di ren«

der felice e 1’ una, e 1* altra; e marcando alla Tua

virtù mal provederà agli altri et a fe ftcdb
, e fa«

cendo altrui infelice farà infelice egli pure. Par dun-

que
,
che fe egli avrà la prudenza

, che gli convie-

ne, dovrà anche avere 1’ economìa, c la politica.

Ma già delia prudenza
,
per quanto fcifie la brevi-

tà di un compendio
,

afifai s’ è detto

.

CAP. VII.

Deir Arte .

Diremo ora dell’ arte, ragionando alquanto del-

la natura fua
, e poi del fuo oggetto . Dico

dunque ,
che 1’ arte h un’ abito di conofeere e di-

ftinguere rettamente tutto ciò, che fi ricerca a ren-

der bella, e perfetta 1’ opera, che fi fa; et è abi-

to di conofeere
,
non di fare ; effendo pollo nell’

intelletto ,
dì cui proprio è il conofeere ; il far poi

appartiene alle altre facoltà

.

Ni io credo, che in altra maniera debba fpie-

garfi Arinotele , la dove e’ dice eflcr 1’ arte

iroitìTi%f\v ; le quali parole benché fi interpretino da

alcuni ; babitum faciendi ;
meglio però ,

fecondo eh’

io giudico, fi fpiegan da altri dicendo; babitum ad

faciendum ìdoneum ; cioè abito acconcio al fare; per-

chè di vero nìuna cofa è più acconcia a far bene

il lavoro
,

che il conofeere tutto ciò
,
cho

alla
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alla perfetta forma di effo (i appartiene.

Nè mi fì dica, che artefici fi chiamano quelli,

che fanno
, e non quell!

,
che conofcono . Perchè

io rifponderò , che quelli , che conofcono hanno be*

nifTimo la virtù
,
che noi ora diciamo arte

,
benché

non la cfercitino , e però il popolo non li chiami

artefici, elTendofi impello quello nome a quelli, che

infieme hanno la virtù, e 1’ adoprano . E quindi è,

che uno può aver 1’ arte, e tuttavia non elTere ar-

tefice, potendo mancargli 1’ efercizio
,
quantunque

non gli manchi la cognizione . Così al danzatore
,

cui fia ofTefa una gamba
,
manca 1’ efercizio del

danzare , non' manca 1’ arte
;

e il pittore
,
a cui è

flato tolto il pennello, fi dirà aver perduto il pen-

nello
,
non 1’ arte .

Ben’ è vero , che chi non abbia mai fatto un

lavoro difficilmente può averne 1’ arte, cioè cono-

feere tutto ciò
, che fi richiede alla perfetta forma

di effo
;

così d.fficilmente intenderà tutto que'lo
,

che fi ricerchi alla leggiadria dì una danza , chi non

abbia mai danzato; ma altro è, che 1’ arte fi ac-

quidi per mezzo di qualche efercizio
,

altro c che'

confida nell’ efercizio medefimo.

Intcrrdendo 1’ arte alla perfezion di quello che

fi fa
, come fi vede per la definizion fua

, chiaro

apparifee aver’ efTa un fine affai diverfo da quello
,

che hanno le virtù morali, le quali intendono a per-

fezionare r uomo
,
che fa

,
non le cofe

, cht^

egli fa ; e quindi è ,
che alcuno può avere una o

S z mol-
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nolcc arti
, e far belli

,
e compiuti i Tuoi lavori >

fenza però far belli e compiuti i fuoi coftumi, et

clTcndo un buon’ artefice effere un cattivo uomo

.

Però r arte per fe ftcffa non contiene virtù mora-

le > Anzi può uno talvolta mancare all’ arte con

virtù, come lo fchermitore
,
che per non offender

l’ amico
, che s’ è interpofto

,
lafcia sfuggir 1’ oc-

cafione del colpo
;

il q^uale facendo atto di ami*

cizia pecca nell’ arte > e guadando la fcherma per-

feziona fe fleffo .

Di qui alcuni hanno tratto una bellifTima dif*

fetenza
, che paffa tra la prudenza e 1’ arte ; ed

è, che contra la prudenza non può mai peccarli

fenza biafìmo
,
contra 1’ arte può peccarli anche^

con lode . E la ragione fi è ,
perchè colui

,
che

pecca contro 1’ arce, può aver giudo motivo di far-

lo
,
penfando più todo a perfezionar fe delfo

, che

il fuo lavoro ; laddove colui
, che pecca contro la

prudenza , non può avere niun giudo motivo di far-

lo
;
poiché fe 1’ avede non peccherebbe più contro

la prudenza-

Ma diciamo oramai della materia , intorno a

cui verfa l’ arte , la qual fi è certamente tutto

quello
,
che fi ricerca alla bellezza

,
e alla perfe-

zione. delle cofe
, che fi fanno; imperocché 1’ abi-

to di conofeer ciò è 1’ arte . Però le arti fono mol-

te f effendo molto varie le cofe ,
che fi fanno

, et

avendo varie maniere di bellezza e perfezione ;

poiché altra forma di bellezza fi richiede a una.«

dan-



Delle vietu' intellettuali. 141

danza >
altra a un poema

,
ed altra a una pittura

.

Dicefi ancora
,
che 1’ arte verfa intorno alle

cofe non necelFarie . In fatti le cofe
j
che fi fanno

per arte
,
potrebbon* anche non farli

;
e fi fanno

beile e perfette , e potrebbono anche farfi non bel-

le nè perfette; laonde fi vede ; che non hanno in

fe ,
nè di natura loro , neceffità ninna . Dunque l*

arte verfa intorno alle cofe non neceflarle, e in que-

llo è limile alla prudenza..

CAP. Vili.

Della. Sapienza,

I
L nome greco copia , che per noi vale fapien-

za
,

è fiato prefo da molti in molte maniere ;

alcuni 1' hanno attribuito a qualunque arte o feien-

za
,
che fi pofiegga in grado fommo

,
onde fapien-

ti fi fono chiamati anche gli fcultori . Altri fotto

quello nome hanno intefo la coorte di tutte le mo-
rali virtù.

E cosi intefer li Stoici in quelle loro famofe

fentenze
,
per le quali infegnavano

, che niuno può

effer ricco , niuno nobile
, niuno fignere

, niuno

fano
)
niuno bello

, fe non il lapiente ; nelle quali

fentenze raccolfera tutto I’ orgoglio della loro filo-

fofia

.

Arinotele di qual maniera abbia prefo lo fief-

fo nome) è gran quifiione, e da non dichìararfi

cesi
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cesi facilmente ; perciocché avendo egli pollo la

fapienza
,
come quinta

,
tra le virtù intellettuali

,

par certo, che egli abbia voluto dillingueila
,
non

che dalle morali ^tte
,
ma arche dalle quattro

intellettuali ,
che fupra abbiamo (piegate . £ già

dalla prudenza e dall’ arte la diOingue fenza alcun

dubbio, volendo, che la fapienza verfi intorno

alle cofe neceflarie , eterne
,
immutabili

,
univerfa-

li
,
intorno a cui non verfano nè 1’ arte

,
né la pru<

denza

.

E pare ancora , che abbia voluto didinguerla^

dalla feienza
,
avendo detto

,
che la feienza verfa

non già intorno ai principi ,
ma folo intorno al-

le confeguenze , e che la fapienza verfa intorno

all’ une ,
et agli altri; con che viene a diftingucr-

la eziandio dall’ intelletto ,
il qual verfa folamen-

te intorno a principi . E le parole di Arinotele fon

chiare là dove e’ dice .• rd» ccfov fxt^ /lkJ»o» t« tS

TÙy «pxwi' ,
«tXXÀKcd' *tp! TÌ.a apx^a clXriSn'fiy •

E quindi potrebbe alcuno argomentare, che fe-

condo Arinotele la fapienza doveflc confonderli con

1’ intelletto e con la feienza proli inlieme; come
folTe la fapienza non altro

,
che un intelletto pre-

flantiflìmo congiunto ad una feienza prellantillima ;

e quello ancora pare
, che abb'a lafciato fcritto

Arinotele, là dove ragicnardo della fapienza, la

dice feienza et intelletto» ^ ccf>i« vie ya! iTicTt'^jn

TcSy TifxicoTcTcov

,

e poco apprclTo .• f; trcpla ter/ y«ì

«r/erri/u»| ,
yal rùv Ti/J.ieor^frip Tìj fvsct; cioè la fa-

pien-

Digitized By Googli
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pipnza ò una fcicnzi c un’ intelletto delle cofe

che Tono di lor natura pr^ Danti iTi me . Sebbene vo-

lendo e^li
, che la fapienza fu una feienza

,
la qual

vetf] interno aUe cofe di lor natura preDantiflitne
j

pare in certo modo, che la diDingua dalle feienze

comuni . Che feienza farà ella dunque ? Oltre che

fe volle Arinotele formare una virtù congiungendo-

ne due irfìeine, avrebbe potuto fìmilmente formar-

ne altre ed altre , congìungendone infieme altre ed

altre

Veggiamo dunque di fpiegare quefta così ofeu-

fa fapienza , fenza partirci
,

per quanto polliamo
,

nè da AriDotele
,
nè dal vero . Io dico pertanto

,

tale fapienza non altro elTere ,
che la metafilica

,

la qual certo verfa incorno alle cofe preDantiflimc

,

e pobilillime
,

verfando intorno alle verità aDrat-

te , che fono eterne
,
et immutabili ; onde fubito lì

vede diflinguerfi elTa dalia prudenza
,
e dall’ arte

.

E perchè la metafilica faiendo più alto
, che^

le altre feienze, cerca le ragioni dei principi, e

gli dimoDra ; perciò pare
,
che fi dilìingua anche

dall’ intelletto
, e dalla feienza ; poiché 1’ intellet-

to confiderà i principi
, e la feienza gli fegue

,
fen-

za dimolìrarli . E può anche la metafilica chiamar-

li in certo modo intelletto e feienza
,
poiché verfa

intorno ai principi ,
ciò che fa ancor 1’ intelletto

,

e gli dimollra per vìa di argomentazione
, e di di-

feorfo, ciò che è proprio della feienza . Egli fi par

dunque
,
che la metafifica

,
difiinguendofi fenza al-
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eun dubbio dalla prudenza

, e dall’ arte
, diftlnguafi

ancora dall’ intelletto e dalla feienza
, e tuttavia

pofla anche dirfi feienza et intelletto
, e in fomma

abbia tutte le condizioni
^ che in quella fua canto

fublinac c tanto ofeura fapienza Ariftorele richiede-
• Perchè non direno noi dunque

j che egli inten-
defle per un tal nome la metafilica?

Il fine della Quarta Parte,

PAR-
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PARTE (QUINTA
DI ALCUNE QUALITÀ DELL’ ANIMO

che OOD foao aè vizj , nh virtà

.

C A P. I.

Nota delle qualità
f
di cui vuol trattar^.

MOlte e molto varie fono le qualità deli’ ani*

roo ) le quali quantunque belle c pregevoli
,
non li

vogliono tuttavia porre tra le virtù
,
come nò me*

no tra’ vizj i loro contrari. Delle quali fa d’ uopo

ragionare
,

sì perchè alcune difpongono alla virtù «

et altre appartengono grandemente alla felicità ; si

ancora perchè molte fono alla virtù così fomiglian-

ti, che per poco non lì confondon con elTa
,
et i

ufficio del florofo il dillinguerle . Nè noi però trat*

teremo ora di tutte, ma folamente ne toccheremo

' alcune, che fono fiate notate da Arinotele; nè ci

metteremo gran fatto cura dell’ ordine
,
come ìil.

cofa
,
che difficilmente potrebbe ordinarli, e nonne

ha però molto bifogno .

Diremo dunque in primo luogo della virtù eroi-

ca, che è più tollo un ecceflb di virtù, che virtù;

poi paifcrcmo alia continenza
, e alla tolleranza ,

Tom. ly. T la
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la prima delle quali rifguarda il piacere « la fecon»

da il dolore. Come di quelle tre qualità avremo ra-

gionato
,
e dei loro contrari

,
diremo anche della

verecondia, la qual 6 muove feoprendo l’ uomo una

certa fconvenevolezza in fé (leflTo
, e dello fdegno >

che gli viene feoprendone alcuna in altrui. Diremo

appreflb alquanto più largamente dell’ amicizia

,

ta qual pare in certo modo virtù ; e del piacere

,

'
il quale è falito in tanto pregio

,
che prelTo molti

tien luogo di felicità. Indi tornando là, donde da

principio partimmo
,
ragioneremo alcun poco della

felicità, e porremo fine a queAo noQro compendio.

CAP. II.

Della virtù troica.

NOo ha dubbio
,
che la virtù può efler maggio-

re e minore per infiniti gradi
, come le altre

qualità tutte
;
perchè ficcome il calore può Tempre

più crefeere , iron potendofene aiTegnarc uno tanto

grande
,
che non pofla intenderfene un maggiore; e

lo (leflb può dirli della robufteza , della bellezza
, e

delie altre qualità del corpo; così anche interviene

della virtù, non potendofi cosi facilmente intendere

virtù tanto grande
,
che altra più grande non pofTa

aflegnarfene .

Ben’ è vero ,
che fìccome 1* uomo non può con-

feguire tutti i gradi della robuflezaa, ma fi contic-'
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ne dentro a certi limiti
,

oltre i quali d* ordinario

non pafla ; e chi gli oltrepaiTaire
,
moftrerebbe ave-

re non fo che di fopranaturale
;

cosi nè pure può

1’ uomo confeguir tutti i gradi della temperanza
,
e

della fortezza
,
e delle altre virtù morali ; ma fi ri-

man d’ ordinario dentro a certi limiti, oltre i qua-

li chi palTafie fi {limerebbe avere una virtù più che

umana

.

Quella virtù dunque grande, {Iraordinaria
,
ma-

ravigliofa
,
più che umana, chìamafi virtù eroica;

la qual non fi dice femplicemente virtù
,
perciocché

non par propria dell’ uomo
,
ma d’ altra cola

, che

fia dell’ uomo più eccellente ; e noi fiamo foliti

chiamar virtù folamenre quegli abiti
,
che fon deli’

uomo . Laonde è fiato detto
, in Dio non elTcr vir-

tù
,
ma una certa fovragrandilCma eccellenza mag-

giore d’ ogni virtù. E quindi è ancora, che la vir-

tù eroica attribuivafi dai Greci ai figli degli Dii
, e

ai femìdei
,
che fi (limavano elTere meno, che Dii,

e più che nomini ; de quali molti ne furono tra gli

argonauti
, e tra quelli , che poco apprelTo andaro-

no a Troja; fe pure fi vuol por mente alle favole.

Dal fin qui detto può vederli
,
che cofa fia la vir-

tù eroica
,

la quale è maggiore della virtù umana ,

nè però giunge all’ eccellenza divina .

Ora egli è chiaro , che un’ eroe dee avere tut-

te quante le virtù. E la ragione fi è quella. Un’
.eroe dee avere qualche virtù in grado ecccllentilfi-

mo ; perciocché fe niuna ne avefie
,
non farebbe.^

T 2 eroe ;
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tro« ; ma chi ha una virtù in grado eccellentiflìmo,

dee averle tutte
, come abbiamo in altro luogo di*

mollato; dee dunq^ue 1’ eroe averle tutte ^

Saranno alcuni
,

r quali diranno, che 1' eroe

non è (iato, nè è per elTer mai / e che pertanto

nulla ci appartiene il faperne ; et effere perciò va-

no lo rciiverne, e farne i trattati. I quali io dico,

che fi ingannano ; perchè nè meno fu mal alcun’

ottimo oratore
,
nè alcun perfetto capitano} c pu-

re nc fono fiati fcritti libri interi
, che fi- (limano

utiliillmi ; perciocché molto giova all’ uomo
,

per

tenderfi migliore
,

il conofcere et il fapere
,

qual

fia la forma del perfettilTimo
, e dell’ ottimo r Però

i poeti nelle loro epopeje intendono di infegnaro

agli uomini la virtù
,
proponendone loro una gran-

didima 9 quali divina nelle az oni di- un qualche

eroe

Per la qual cofa non perduta opera farebbe, et

a poeti certamente utilidima
, fermaifi alquanto nel-

la confiderazionc della virtù eroica, e mofirandone

le varie forme, e le partì tutte, e gli uffici, farne

diflefamente un trattato . Ma quello a noi ora non

appartiene. Solamente a levar 1’ errore d’ alcuni
|

a- quali uno non può parere eroe
,
fé non ha P ani-

mo' fgorobro
, e fciolro d’ ogni palfione, diremo

all’ incontrario
,
poter 1’ eros fentir le padroni

, e

turbarfene, e far talvolta le azioni oneftc con qual-

che dento
, e fatica , Il che dichiareremo brevemen-

te a quello modo

.

Quella
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Quella prontezza e facilità

, che uno ha a fa-

re le azioni oneile , e in cui confifte la virtù
, non

vien per altro
,
fc non perchè la parte ragionevole

dell’ animo ha per efercizio e per ufo acquidata una

forza molto maggiore
, che non è quella dell’ ap>

petito . Ma la forza dell’ appetito non è la (lelTa in

tutti, nè Tempre; elTendo in alcune occaConr alfat

piccola, et in altre più grande, et in altre grandif-

lima, e teriibililTima ; nel che molto vagliono gli

oggetti efterni, che penetrando per via^ de’ fenlì in-

fino air anima
,
commovono 1’ appetito, e r accen-

dono ora più, et ora meno, e fanno talvolta con-

tradì grandidimi da mettere in turbamento , e in

pericolo qualunque virtù r

Quindi è, che può uno «der prontidìmo e fpc-

ditidìmo contro gli adalti comuni et ordinar) dell’

appetito
, onde a ragione virtuofo fia detto

;
ma

contra quei grandidimi, e fuiiofidimi non co^ì
; de*

quali non ufcirà vincitore fenza turbamento
, e fa-

tica . Nè può darli una virtù tanto giarde, che ac-

cendendoli viepiù r appetito
, et infuriando non pofi>

fa giungere a darle noja; fe già non fede quella.-

una virtù infinita, la quale edendo tale, non fa-

rebbe virtù
,
ma più todo una qualità propria di

qualche Dio

.

Ora 1’ eroe li è quello
,
che nei comuni et or-

dinar) adalti deir appetito cosi 11 porta, e con tan-

ta facilità gli refpinge
, che pare in certo modo

,

che non gli fenta ; e in quedo roodra edere più eba

uo-
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uomo; ma nei grandilTimi e furiotiflimi (i turba aU
quanto, e fi affatica ancor’ egli; et anche in quefti

però moftra eiTere più che uomo vincendogli
;
ficco*

me vincendogli con fatica moflr& efleie men che

Dio . £ quella è la differenza che paffa tra l’ eroe^

e il virtuofo
,
che molto più

,
fenza alcuna compa*

razione
,

fi ricerca a turbar’ un eroe
,
di quello che

fi ricerchi a turbare un virtuofo; ma non è però,

che non fi turbi talvolta anche 1’ eroe.

Per la qual cofa mal fanno certi tragici
,

i qua*

li volendo ( non fo per qual ragion mcflì ) condor*

re eroi fu le fcene, vi conducono infcnfati; e così

gli fanno andare alla morte , come al pranzo . Ma
Vergilio

, che intefe ottimamente tutte le cofe
,
for*

mò talmente il fuo Enea, che potelTe e temetene*

pericoli grandilTimi, e dolerli, e compatire altrui, e

prender odio
,
e fdegnarfi

,
purché ne foifero le ca*

gioni graviflime. Però non voile, che egli fi accen*

deffc d’ amore per qualunque volgar bellezza
,
co*

me i nolìri paladini fanno
;
ma foltanto allorché s’

avvenne ad un volto reale
,
pieno di grazia e di bel*

tà con tutte le attrattive dell’ onelìà e del valore;

nè quello ancora era badante ad accenderlo
,
fe non

vi fi aggiungevano e la gratitudine
, e la compaifio*

ne , e non vi concorrevano in particolar modo e il

luogo, e il tempo, e la fortuna, e il dcflino,egIi

Dii
,

cosi che pare , che tutte le forze fi mettefle-

ro in opera tanto umane, quanto divine, per far sì

,

che 1 ’ augudo fondator di Roma dovclfe ìnnamo*

rarfi
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rarfi dell’ augufla fondatrice di Cartagine . Tanto

vi volle a far nafceie il più nobile
, c il più magni-

fico abbracciamento, cbe fia (lato al mondo mai,

qual fù quello di Enea c di Didone . Fin qui della

virtù eroica

.

Alia virtù eroica opponfi una qualità dell’ ani-

mo , che Arinotele ha chiamato enpfdr;;r<(, noi potre-

mo dire fierezza, ovver ferità; et è un’eccelTodivi-

zio cosi grande
,
che par non poiTa io uom cadere;

c chi r ha, moftra d’ clTere men che uomo, e più

tofto fiera cbe uomo . Come fe uno fenza niuna ne-

ceflìtà uccidefle i figli, e tranquillamente fe gli man-
gìafle ; che ognun direbbe

,
coliui eflere non un’ uo-

mo ,
ma un mofiro

.

La ferità vien talvolta dalla confuetudine ; e

cosi fe ne fon veduti parecchi cfempj nelle nazioni

barbare, e felvaggie. Viene'anche per malaria, co-

me ne’ furiofi ; e per foverchia triliezza d’ animo

fi dice di molti , cbe fieno dati in fierezza . E ve-

nendo cosi, non è vizio, et è cofa men cattiva del

vizio , ancorché fia , come dice Arinotele
,

più ter-

ribile
;
perchè più danno ne reca colui

,
che è pie-

fo da ferità
, che non il malvagio ,

il qual men fi

teme
, benché fia peggiore ; a quella guifa che men fi

teme 1’ ufurajo
, che la ferpe

,
benché 1' ufurajo fia

malvagio, la ferpe oon abbia in fe malvagità niuna»

CAP.
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Della continenza

.

L a continenza, che da Arinotele G dice

>

è una difpoGzion d’ animo a vincere
,
ma^

;

con fatica però e difficilmente
,

fa cupidigia dei

piaceri ; nè già di tutti i piaceri
,
ma di quelli

folamente ,
che fon del guGo'

,
e del tatto

,
perchè

chi vince la cupidigia degli altri diletti
,
come del*

la muGca, o della caccia, non G dice propriamen* '

te <YMp«r^r, continente; ma chiamaG con altro no-

me . Forfè che eftendendo la continenza ai piace,

ri del guGo
,
offendiamo alcun poco 1’ ufo de) co*

mun favellare; il che fé è vero, non molto però ci

pentiremo di aver’ errato in cosi picciola cofa.

£ già G vede, che la temperanza
,
e la conti-

nenza vcrfano intorno alle Geffe cofe, nè però fo-

no Io GefTo. Poiché per la temperanza G vince la

cupidigia dei piaceri facilmente
, e qusG fenza fa-

tica
;

per la continenza con fatica, e diGìcilmentè.

Laonde la temperanza è virtù, la continenza è fo-

lo difpoGzione alla virtù .

Alla continenza opponG 1’ incontinenza, cho
da AriGotele vien detta

; & è una difpoG-

zione
,
che ha 1’ uomo a lafciarG trarre dalla cupi-

digia dei piaceri più
,

che non conviene
;
benché

anche queGo faccia con fatica
, e malvolentieri

,
e

com-
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combattendo pure e contraftando con 1’ appetir o.'^

Quindi è, che 1’ incontinenza non (i mette tra i vi-

zi; perchè ficcome la virtù è un’ abito
,
per cui fi

fanno facilmente le azioni oncfte ,
cosi il vizio è

Hn* abito, per cui facilmente fi fanno le difonefie ;

nè qucfio può dirli dell’ incontinente , il qual non

fi piega alle cofe difonefie, fe non dopo molto, e

lungo comrafio
,
quali vinto c firafcinato dalla paf.

fione ^

E di qui fi vede
,
qual fia la differenza tra 1*

incontinente , e 1’ intemperante ;
perchè l’ intempe-

rante ,
come viziofo

,
cede ad ogni urto della paf-

fionc fenza contrafio ;
1’ incontinente cede folo agli

urti maggiori, e pecca con fatica; laonde l’intem-

perante ha il gìudicio guado ,
1’ incontinente inteo-

de meglio
, e meglio conofce di far male

;
di che_/

avviene, che 1’ incontinente fpelTe volte li pente del

fuo eccelTo
, e fi corregge ; ciò che non fa fe non

rade volte 1’ intemperante

.

E' fiata quifiione tra i filolofi, fe l’ incontinente

pofia dirli prudente; perchè da una parte 1’ incon-

tinente, il qual pecca, e fa tuttavia gran contrafio

all’ appetito per non peccare
,
mofira ben di cono-

fcerc e giudicare
, che non gli convenga 1’ azione

,

che egli fa; perciocché non contraflerebbe , fe que-

flo non conofcelTe
;
onde pare, che abbia prudenza

conofeendo , e giudicando dell' azione rettamente*

Ma d’ altra parte qual maggiore imprudenza , che

elegger quello
, che li concile elTer cattivo ì E per-

Tom. JP’, V ciò
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ciò pare ,
che 1’ incontinente non abbia prudenza .

Vogliono dunque alcuni
, che 1’ incontinente debba

dirli prudente ,
ed altri nò . Arinotele lo lafciò ef>

fere imprudente ; di che due ragioni polTono ad>

durfi

.

In primo luogo il prudente è viituofo
,
elTendo

la prudenza
,
come fopra è dimodrato

,
di fua na«

tura congiunt flima alla virtù
;
ma 1

* incontinente^

non è virtuofo
,
eflendo 1

’ incontinenza una difpo-

llzione al vizio; par dunque
•
che 1

’ incontinente

non debba averfi per prudente

.

In fecondo luogo 1’ incontinente quantunque

formi affai rettamente il giudicio fpcculativo
,
eoo-

fiderando 1’ azione in generale , tuttavia peccando

modra di non formare affai rettamente il giudicio

pratico
,
ma la prudenza è poRa. principalmente ne'

giudici pratici ; dunque non è da dire
)
che 1 ’ in*

continente abbia prudenza

.

Nò è però da maravigliarli 5 fe motti inconti*

nenti .fi odono parlare nelle adunanze e compagnie

degli uomini ottimamente, e dar lezioni utiiìfriroc,

et effer molto da artendeifì le lor fentenze ; impc*

rocchè in tali compagnie per lo più avviene
,
che

,fi ragioni delle cofe in generale, fenza difeendere

alle ultime particolarità , nelle quali fole 1
’ incon*

finente erra . Senza che nelle compagnie allegre e

gioconde
, e che fi tengono più a paifar tempr , e

follazzarfi onedamentc , che ad altro fine
,

entrar

non fogUooo le impetuofe pafitoni
,
che fole pofiTo*

no
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no conturbare il giudicio deli’ incontinente il qual

conofee et ama la virtù fin canto, che la padione

gliel confeote

.

C A P. IV.

Della tolleranza,

L a tolleranza , che da altri è data detta coftan*

za
,
e da Arinotele è una dirpofizion

d’ animo, per cui 1’ uomo fcftien la noja e il do*

lore fenza turbarfene più di quello, che gli conven*

ga; e il fa però con fatica, e difEcoltà; onde fì

vede non efler fortezza, nè virtù, eflendo che il

forte e il virtuofo foUien la noja e il dolore facil*

mente

.

Alia tolleranza opponfi una qualità
,

che noi

potremo dire intolleranza, o mollezza d’ animo,

e

da Arinotele fu detta fjutKem/m et è una difpofizionc,

per cui 1’ nomo reCnendo al dolore
,
c contradan-

do per fenenerfi
,
pur cede, e fi abbandona di tan*

to in tanto a una foverchia trifiezza ; nel che non

è nè effEmroinatezza
,
nè vìzio; perchè 1’ effemmi*

nato
, e il viziofo cede fubito al dolore, e fi turba

fenza contrafio .

I continenti fogliono edere tolleranti, percioc-

ché chi può adenerfi dal piacere, può anche foffrir

con pazienza il difpìacere . E fimilirente gl’ incon-

tinenti foglion’ edere intolleranti
,

perciocché chi

V X non
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non fa aflenerfi dal piacere, molto meno faprà fof-

frire il dolore i Oltre a ciò la continenza k una dU
fpofìzione ,

per cui 1’ uomo privandoli d’ un pia*

cete ,
folTre una noja ; e&endo Tempre nofoTo il pri«

Tar Te fteflb di un piacere. Par dunque, che niuno

poifa effere continente
, le non t ancora in qualche

modo tollerante.

CAP.
Della verecondia.

La verecondia è una difpolizione, che ha 1’ no*

mo a vergognarli del mal fatto
,
temendo a ca*

gìon di quello non elTer tenuto cattivo dagli altri.

Onde fi vede
,
che la verecondia non ò qualunque

vergogna ,
ma quella fola

, che nafce dall’ azione^

poco onella. Perche quando gli uomii i li vergogna*

no o della povertà
,
o deir ignoranza

,
o d’ effer

nati in baffo luogo, quella li chiama più tohover*

cogna, che verecondia .

Anzi pare
, che verecondo li chiami per Io più co*

lui
,

il qual li vergogna d’ una colpa, che gli altri com*

patifeono leggermente, benché egli di cale coropatimen*

to non fi accorga , e perciò fi turbi . Onde la verecondia

k congiunta con femplicità d’ animo, et è propria dei

giovani
,
e delle donne. 1 vecchi o non 6 vergogna*

no di cofa ninna , o li vergognano Tolo delle brut-

cilfime , e che non polTono effere compatite. Ne*

giovani li compatifeoso tutte più facilmente^ fé gii

non
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non foiTeio di quelle atroollime , in cui non Aiol

cadeie il verecondo; e più fi coropatìfcono
,

fe efiì

fe ne vergognano ; perchè vergognandofcne moftrs*

no pentimento; e più è da lodarli nel giovane il

peniimento
, che da biafimarfi la colpa ,

Benché la verecondia fia una qualirù tnolro'

commendabile 5 effendo indizio di gentile animo, e
collumaco, e indncendo T uomo a pentirli del mal
fatto

,
non per quello vuol numerarli trà le virtù ;

elTendo più todo una perturbazìon d’ animo, et una

paliìone , che vien da natura, che un’ abito; laoir*

de accortamente Arinotele nel fecondo libro della

vettorica la pofe era gli affetti . Di fatti non fi di-

ce mai, che il verecondo fi vergogni facilmente
1

perchè egli fia avvezzo
, e per lungo tempo eferct-

tato a verg' gnaifi . Anzi vergognandofì più i giova-

ni
, che i vecchi

,
pare , che la vergogna fia una di-

fpofìzion d’ annuo , la quale efercitaodola , vengB

meno ; cièche non avviene delle virtù, nè degli abiti.

Siccome poi la verecondia è difpclizione all»

virtù, e perù molto è commendata; (almeno do-

vrebbe effere
, e certo gli antichi ne fccer gran con-

to ) cosi r inverecondia
,
o vogliam dire la sfaccia-

taggine, la qual confiOe nel non vergognarli di com-
parir cattivo alla prefenza degli altri

, ègrandiffims

difpolizione al vizio
,
et è degna di grandiffimo bia-

fimo
,
né poffon fervirle di feufa i codoroi prefentr»

E pare
,
che tanto p:ù fi difdica ai giovani et alle

donne
}
quanto più d’ elQ è propria la veiccondis»

CAP-
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C A P. V I.

Dello fdegno ,

H a una certa dirpofizion d’ animo
,
che da Gre*

ci fu detta vifxiae ,
noi la diremo fdegno ; et

è quella, per cui 1’ uomo fi turba
,
qualor vede ono*

rarfi et innalzarfi gl’ immeritevoli. E quella è più

tollo perturbazione e paflione , che virtù
;

percìoc*

chè niuno fi fdegna per avere contratto abito di

idrgnarfi
, ma folo perchè cosi è fatto da natura; e

la virtù
,
come abbiamo detto in più luoghi , è abi-

to . Però ben fece Arinotele nella fua rettorica a

porre ro vifutay , lo sdegnarfi tra gli affetti
.

j

E benché lo fdegno non fia virtù , è però indi-

zio di virtù; perchè colui, che fi fdegna, moflra di

conofccre , che non conviene onorar* il vizio , nè
'

innalzarlo , c fpiacendogli 1* innalzamento dei vizio-
I

1! ,
rooAra di amare la giuftizia , e la virtù . 11 per-

j

chè fogliono facilmente fdegnarfi i dotti e i virtuo-

fi , c quelli
, che hanno 1’ animo grande e fignori-

|

le ;
al contrario i vili e gli abietti non foglion’ ef<

fere difdegnofi ; fervendo anche molto allo fdegno

r opinione
, che uno ha del proprio merito ,

onde i

foffre malvolentieri
, che un’ indegno fi goda quel-

'

la fortuna
, che a lui converrebbe

; e tale opinione

è propria del magnanimo, non del vile.

Quantunque io fdegnofo meriti laude
,
in quan-

te

digiti2edbv 'oogle
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to ama la virtù ; più però a buo giadicio ne meri»

terebbe, fé fapefle amarla Terza (degno; il che fa»

rebbe ,
fé tmparafiè dalla virtù medclìma

)
quanto

poco conto far fì debba delle dign tà
> c degli

onori I e degli altri beni della fortuna ; i quali fe

egli flimaffe poco
, non gli darebbe faftidio

,
che^

toccaflero, come quali Tempre avviene, ai malvagi;

ma egli moftra (limargli troppo
,
avendone gelofia ;

e fa
, come li Stoici

,
i quali Tprezzavano la fanità,

le ricchezze, gli onori non avendogli per beni; ma
volean però che niuno gli pofiedefle Te non il vii*

tuoTo , con che moflravano pur di (limargli

.

Allo Tdegno opponfi una difpofizion d’ animo,
alla quale non fapró che nome imporre ; ma co»

munque (i nomini
, confide in quedo , che 1’ uomo

non Tenta rincreTcimento niuno di vedere eTaltato

il vizio, e opprelTa la virtù. £ ona tal difpo(ìzìoR«

è molto vicina alla malvagità ; perchè colui
, cui

non diTpiace di vedere la virtù opprefia , fi indurrà

di leggeri a opprimerla egli
; nè curerà molto dì eT»

fere vìrtooTo . E' dunque alTai vicino ad elTet mai*

Tagio colai , che non è punto TdegnoTo »
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CAP. VII.

i6o

Della amieizia,

NOn è luogo lo tutta la filofofia nè più nobii*

nè più illudre di quefto; fopra cui fono flati

ferirti e dai Greci
,
e dai Latini volumi interi pie*

ni di magniiicenza , e di dottrina . Noi dunque ne

fcriveremoi brevemente in verità) fé la dignità del*

la materia fi confiderì; ma però più ampiamente,

che non abbiamo fatto delle qualità fpiegate di fo*

pra. E in primo luogo diremo, che cofa fia l’ami*

cizia , e la divideremo nelle Aie parti .

Io dico dunque, che 1’ amicizia è una fcambie*

vole benevolenza fcambievolmente manifeflata
; e

dico, benevolenza, perchè fenza quella non puòef*

fere amicizia; e bifogna
, che fia fcambie vole

,
per-

chè fe Cefare vorrà bene a Lentulo , non per ciò

fi diranno amici, quando Lentulo anch’ egli non vo*

glia bene a Cefare; nè tampoco fi diranno amici,

fe volendo bene 1’ uno all’ altro, 1’ uno però non
' fappia della benevolenza dell’ altro . Par dunque

,

che nell’ amicizia debba ciTere la benevolenza non

folo fcambievole, ma anche manifeflata . Però ben fe-

ce Arinotele, il quale avendo detto 'twciav iv avrift^rcihei

fiXleo) hveu
,
cioè, che r amicizia è una benevolen-

za contraccambiata, non fu contento; ma volle ag-

giungere /uv kout«nicrt(v ,che è quanto dire
, non nafeofa .

Non
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Non i però
, che quefta manifeftazione di be>

nevolenza fi voglia far fempre con le parole
; che

anzi ciò avvien di rado; perchè in alcune amicizie,

come vedremo apprefib
,
la manifefiazione fi fa dal*

la natura flefla
,
o dalle leggi

,
fenza che 1’ uemo

vi abbia parte
;

oltre che fempre più vagliono le_/

azioni, che le parole. La benevolenza poi manife-

fiata induce in quelli, che la manifefiano, un cer*

to obbligo di confer varia per 1’ avvenire ; perchè

colui
, che vuol bene oggi

,
dee avere in animo di

voler bene ancor domane; altrimenti non vorrebbe

bene nè meno oggi; e fe ha tale animo, dee con*
fervarlo

,
ciò richiedendoli alla fedeltà

,
e alla co-

fianza

.

Non è poi da dubitare
, che la benevolenza.»

non induca 1’ uomo a efercitare gli ufficj dell’ ami-
cizia, imperocché chi vuole il bene di un’ altro

( in che è polla la benevolenza
) lo procura anche

in tutti i modi
; e quelli fono gli ufficj dell’ ami-

cizia .

Spiegata cosi la natura dell* amicizia facilmen-
te li intende, niuna focietà dover’ elTerc tra gli uo-
mini o infiituita dalla natura, o introdotta dagli uo-
mini flefli , a cui non corrifponda una certa manie-
ra di amicizia; imperocché qual focietà effer può

,

in cui non ricerchili
, che 1’ uno voglia un certo

bene dell’ altro ? E quella benevolenza li tiene per
manifella

, clTendo manifefio il genere della focietà

,

che vi ci obbliga
.
Quando il compratore fi convie*

Tom» IV, X ne
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ne col mercante, nafce tra lor» un» certa fpezie

di focietà, c quindi una certa forma di amicizia,

per cui l* una dee volere un certa bene deiraltroj

poiché il compratore dee volere, che il mercatan-

te abbia il danaro’, di cui s’ è convenuto; e il mer-

catante , che il compratore abbia la roba
,
eh’ egli

ha comprata . E quella è una certa forma di amici-

zia ; et altre limiimente potrebbono addurfene . Ari-

notele ne propofe molte, feguendo varie divilìoni *

Io feguirò le più comode >

Dico dunque, che altre amicizie ci fi impongo-

no dalla natura, altre fi contraggono per elezione r

Della prima maniera pu^ dirli eflere 1’ amicizia
,

che pafia tra il padre e i figliuoli
, e lega infìeme

tutti quelli, che fono d’ un illellà famiglia ; la qua-

le amicizia è alquanto llretta . N’ ha alcune alquan-

to più larghe; et una larghifiima, la qual lega in-

fieme e congiunge tutti gli uomini; volendo lana-

tura, che r uomo generalmente voglia il bene dell’

altra uomo, e lo procuri, qualunque volta o niuno

e pocbilfimo incomodo gliene venga ; e cosi impo-

rse agli uomini una certa cornane benevolenza, che

tutti infieme gli lega, e firinge, facendoli amici 1*

un dell’ altro . Nè è necefiaria aver manifeftato al-

tra volta una tale benevolenza; perciocché 1’ ha

roanifeftata abbafianza la natura, che ce 1» impo-

ne; non credendoli
,
che alcuno voglia difubbidirle

.

Alle amicizie
, che ci lì impongono dalla nata-

la ,, io> ciduco anche qpelle
,
che fi fiabilifcono dalle

leg-
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leggi ,
come quella ,

che paffa tra il principe e i fud-

diti ,
e tra 1’ un Aiddito , e 1* altro ; i quali volen*

doli bene fcambievolmente ,
fanno ciò ,

che voglion

le leggi I
e facendo ciò

,
che voglion le leggi

j
obe-

difcono alla natura

.

E quelle amicizie tutte ricercano alcuni deter*

minati uffici, c non più; perchè febbene ogni uo*

mo è obbligato di follenere colui
,
che cade

,
po*

tendo! fare
,
non è però obbligato donargli del fuo;

nè il cittadino è tenuto di dar mangiare all* altro

cittadino , fe quelli può procatciarfelo d* altra par-

te più comodamente . Però quelle amicìzie li con-

tentano di pochi uffici e comuni, e non fogliono

nè
>
pur' chiamare amicizie . Più tollo amicizie H chia-

mano quelle, che fi contraggono per elezione , ben-

ché di quelle ancora n* ha alcune ,
che poco meri-

tano si illullre nome.
- Venendo dunque alle amicizie, che fi contrag-

gono per elezione, noi le divideremo, come fa an-

che Arinotele ,
in tre . La prima farà 1’ amicizia ,

che nafee dall’ utilità ; la feconda quella , che oa-

fee dal piacete; la teiza quella , che nafee dalla^

virtù.
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CAP. Vili.

Deir amicizia
, che nafte dall' utilità .

L
* Amicizia

,
che nafce dall’ utiUtjl

,
fì vuol di*

flinguere in due parti
;

perchè febbene la di*

finzione parrà alquanto fottile, è peiò necelTaria
|

acciocché due amicizie tra loro diverliflime non fì

confondano. £' dunque da avvertire, che altro è

voler bene a uno
,
perché ne venga bene a noi; al*

tro è voler bene a uno
,
perchè facendo egli bene

a noi
,
par convenevole

,
che noi ne vogliamo a

luì . Nel primo cafo il fìoe della benevolenza è 1’

utile proprio, il qual fì fegue
, e non altro; nel fc*

condo cafo l’ utile non è il fìne della benevolenza,

benché ne fìa il motivo, e più tofìo fì fegue una_«

cerca convenevolezza, et onefìà , che l’ utile
.
Quìa*

di é, che quella amicizia é più onella
, e contie-

ne virtù
;
quella prima non é pur degna di efler chia-

mata amicìzia; perchè colui, che vuole il ben dell’ ami-

co non per altro, fe non perchè ne torni bene a lui ftelTo,

vuole più torto bene a fc ftelTo , che all’ amico; c

così ama 1’ amico, come il cacciatore ama il cane.

Ne per quello però dico, che il voler bene ad

altrui
,
perché tic torni bene a noi , fìa cofa difo-

nefta; non ertendo difonerta cofa cercare i fuoi co-

modi anche per quello mezzo
;
dico fclo

,
che que-

lla benevolenza non concica vera amicìzia ; et ef-

fen-

\
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fendo diretta ai proprj comodi non è degna di niu«

na lode.,£ quindi è, che chi vuole il ben d’ un’

altro per quel vantaggio folo
,

che a lui flelTo ne

viene, non protesa mai ciò liberamente
,

e fé ne

vergogna; e molti fono, i quali cercano tutti i mo-
di di far parere, che altro fine non abbiano, fe non

il ben dell’ amico; nel che fono fimu latori
, e men-

zogneri, e difonefli
;
e tali fono gli ufutai

,
che a

nuli’ altro penfando, che al lor guadagno, pur vo-

glion moflrare di favorire altrui, e voglion’ efiere rin-

graziati deir ufura

.

£ febbene quella amicizia, che ha per fine 1’

utile proprio
, non ò per fe fteffa difonefla cofa, fon

però da biafimarfi grandemente coloro, i quali que-

lla fola cercano
,
e tutte le altre amicìzie difprez-

zano ;
perchè febbene cercando le amicizie utili non

fon difonefli, fon però difoncfli, fprczzando le ami-

cizie viituofe . £ tali per lo più fono i trafficanti

,

e i cortigiani
,

e tutti quelli
,
che in ogni cofa in-

tendono fempre all’ accrefeimento delle lor fortune.

Che fe 1’ amico vuol bene all’ altro amico
,

moffo et indotto dall’ util proprio ; ceri però che I’

utile fia non il fine della benevolenza, ma folo il motivo;

è fuor di dubbio, che l’ amicizia farà molto oneila, e (fen-

do molto onetlo il volcrbene a coloro, che ci giovano .

£ chi farà, che non lodi il pupillo, fe vuol beno
al tutore, che procura e regge le cofe fue; e lo

fcolare
,

fe vuol bene al precettore
,
che lo aro-

maeflra ^.benché il pupillo, e lo fcolare fieno indotti

dall’
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dall’ util loro a voler bene

>
quegli al tutore , e que-

fti al maeftro.Et è chiaro, che 'quella amicizia non
dee cclTare

, benché cclfi 1* utilità
,
eflendo cofa o«

nella il voler bene non folamente a coloro, che ne

gi ovano
,
ma anche a quelli

,
che ne giovarono .

CAP. IX.

Diir amicizia
,
che nafet dal fiacere .

DEH’ amicizia, che nafee dal piacere li polTon

dire quali le ftclTe cofe
;

perchè fé il piacere

è fine della benevolenza
,
come fe uno vuol bene

id un* altro
,
non perchè quelli abbia alcun bene

,

ma per trarne egli un piacer Tuo
,

quella non farà

vera amicizia
;
perciocché colui

,
che vuol bene a

quello modo, piuttollo vuol bene a fe lleflb
,
cheall’

amico . Nè è però difonella cofa
;
non efiendo di»

fonello il voler bene a uno
,
perchè ne venga alcun

piacere a noi
,
falvo fe il piacere non folTe egli di*

fonello . E chi dirà eflere difonella cofa il delìderar

la falute al danzatore per aver’ il piacere di veder*

lo danzare ?

Ma fe il piacere è motivo della benevolenza

,

c non fine , come fé noi vogliam bene a uno
,
per-

chè, ponendo egli lludip in piacere a noi, par con-

venevole
,
che noi altresì porghiam qualche Audio

al ben di lui
,

1’ amicizia è fenza dubbio molto o-

neAa
, efiendo ragionevol cofa il voler bene a co-

loro,
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loro , che procurandoci alcun diletto ne rendoo la

vita nieo nojofa
;
e quand’ anche il diletto recato

folTe difonefto
,
difonefto però non farebbe il deli»

derare
, e volere

, e procurare il bene di chi il re*

cò ;
potendo abbominarfì j 1 piacere) e tuttavia pro-

curar’ il bene della perfona, che volle peccar per

recarcelo.

E a quelle piacevoli e dilettofe amicizie rida*

confi quelle degl’ innamorati, i quali, in quanto a*

mano, non fono amici, ma divengono; perchè la

dichiarazion dell’ amore va Tempre congiunta con

la dichiarazione della benevolenza
,
e di qui nafee

r amicizia
,

la quale per fe fieffa
, e di Tua natura

farebbe buona
,
quand’ anche 1’ amore foffe non buo*

no . Perchè fe il giovane vuole il bene della fua_.

donna
, e fimilmente la donna del Aio giovane ,

de*

fiderandoglt onori , e ricchezze
,
e feienza ,

in che

confine la benevolenza, non è in ciò malvagità nin-

na
;
ma fe 1’ uno vuol trar dall’ altro il piacer Tuo,

ciò che vien dall’ amore, può in quello elfere mal*

vagirà, e vi è ,
quando il piacere fia malvagio

Quelli, che nelle loro amicizie vanno dietro

all’ utilità, come fopra abbiam dìmollrato
,

fi feo*

llano dalla vera amicizia
, e fimilmente quelli

,
che

vanno dietro al piacere . V’ ha però quella dilferen*

za, che chi va dietro all’ utilità, non Tuoi ricerca*

re alcuna qualità lodevole nella perfona
, che ama,

ballandogli
, che ella gli fia utile ;

laddove chi va-

dietro al piacere. Tuoi ricercare nella peifona , che:

* ama-^
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ama, le qualità lodevoli, come la bellezza

,
la gra«

zia, la cortefia; il che fi vede negl’ innamorati, i

quali non amerebbono la petfona , che amano
,

fe

non parefle lor beila, e gentile, e coflumata
, e de*

goa del loro amore; c però fi feofiano meno dalla

ragione , e dalla oneftà . Non è però ,
che non pec*

chino tutti, qualor trafeorrano in ccceffo . Quelli,

che feguon 1’ utile
,
peccano più vilmente ; gl’ in-

namorati peccano con più gentilezza
, ma però pec-

cano .

CAP. X.

DeW amicizia, eie nafee dalla viriù.

L
* Amicizia fi dice nafeere dalla virtù ,

allora

quando uno avvenendoli in un’ altro, e trovan-

dolo cortefe
,

piacevole
,

manfiieto
,

et ornato di

feienza, e di virtù, e di molte altre qualità belle,

c predanti
,

gli par degno di edere ben volu-

to , e perciò fi muove a volergli ogni bene ; poi-

ché fe tale benevolenza farà fcambievole, e feam»

bievolmentc fi manifederà
,
farà quella rara amici-

zia , che fi dice nafeere da virtù, et è il più ricco

teforo, che aver poda 1’ ucroo in quella vita.

Non è alcun dubbio, che tale amicizia non fia

fra tutte la più gentile, c la più nobile; si perchè

è poda in virtù; si ancora perchè non ha altro fi-

ne, che il ben dell’ amico, cifendo difgiunta dall’

inte-
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interefie ,
e dal piacere ; e però è molto diverrà

dalle altre due amicizie, che fopra abbiamo dette.

Sebbene non potendo il virtuofo non effisre e pia»

cevole, e liberale, e corte fé
, e magnanimo

, non.,

può non elTere ancora cofa molto utile, e molto

gioconda
;
e chi T ama

,
in quanto è virtuofo

,
vie-

ne per confeguente ad amarlo anche in quanto è

utile, e in quanto è giocondo. E però tale amici-

zia pare
,
che abbracci in certo modo

,
e contenga

le altre due; et anche perciò dicefi perfettiflìma .

£ pare ancora, che debba elTere durevoliilìma
, im-

perocché non ricercando negli amici fe non la vir-

tù
,
niente commette al cafo e alia fortuna .

E quella è quella maraviglìofa amicizia
,
che fu

rara ancor tra gli eroi
, e ballerebbe da fe fola a far

bello il mondo
,
quand’ anche tutte 1’ altre bellez-

ze gli mancaffero. E certo che ella é grado fommo
e perfettiflimo di focietà

,
volcndcfi bene all’ ami-

co non per altro fine, fe non perche egli abbia be-

ne, il che è grado fommo e perfettifiìmo di bene-

volenza, in cui 1’ uno vuole il ben dell’ altro, né

cerca più; contentandoli di quel puro e nobil pia-

cere, che tien fempre dietro all’ amicizia fenza ef-

fer cercato.

Sono in vero oggidì molti, i quali efponendo

gli uffici della focietà, non altro fine le propongo-

no, fe non 1’ utile; e quella loro opinione e llendo-

no ad ogni maniera di focietà, tanto a quella civi-

le
, che unifee infieme i cittadini

,
quanto a quell’

Tcm. IK Y altra
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altra più ampia
,
e più comune

,
che tutte Aringo

le nazioni) e 1* una con 1’ altra le congiunge. La
ragion de’ quali fe noi feguiAìmo

,
bìfognerebbe di*

re, che ninno dovefle moftrar la via al palTeggiero,

qualora non ne fperaAe alcun’ utile
, e che 1’ una

nazione non dovelTe mai fovvenir 1’ altra fenza fpe*

ranza di qualche guadagno
,
quand’ anche potclTo

farlo ccmodiflìmamente
,
e foffc 1’ altra ridotta agli

eAremi pericoli. Filofolìa barbara, e inumana, che

noi lafcicremo agli oltramontani
, da quali ci ccn*

tenteremo di elTer vinti nella ricchezza e nel pote-

re
,
purché non lo fiamo nella virtù .

Ma tornando al propofito io dico , che 1’ ami-

cizia, che nafce dalla virtù, è fola fra tutte 1’ al-

tre perfettilSraa
, e meritevole di sì bel nome ; sì

perchè è fondata in virtù, si ^rchè contiene per-

fettiflima benevolenza
;
della quale abbiamo pochif-

fimi efempì ; e ne avremmo anche meno, fe i poe-

ti non ne avclTero accrefciuto il numero con le lox

favole

.

CAB. XI.

D’ alcune fenttnze intorno all' amicizia.

Corrono alcuni detti intorno all’ amicizia , che

nfeiti
,
cred’ io, dalla filofofia palTaron nel po-

polo
, introdottivi forfè dagli oratori e dai poeti;

e

vogliono qualche fpiegazione ,
perciocché il popolo

Digitized by Google
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gli dice aiTai volte fenza intenderne troppo bene il

fignifìcato . Vedremo dunque di fpiegargli in qualche

modo. Poi) dichiarate alcune qulRioni
, e varie qua-

lità propinque all’ amicizia
,
poiremo fine a tutto

quello argomento

.

Sentenza Prima .

E
'

Stato detto in primo luogo j che 1’ amicizia..

confille in fomiglianza ; il che vuole fpiegaifi ;

non effendo da credere , che il grande non pr.fla

eflere amico del pìccolo, e il bello del brutto, e

il robullo del debole
, benché fieno tra loro diflb-

miglianti

.

Io dico dunque
, che la fomiglianza

,
in cui

confine I’ amicizia
, è fomiglianza di volontà, così

che gli amici, per quanto fono amici, debban vole-

re le fteffe cofe; non già perchè 1’ uno debba voler’

avere la flefla cofa , che vuole aver 1’ altro, come
fe amendue voleffero avere la ftelTa velie

,
o Io llef-

fo podere; che di qui più tofto nafeerebbe nimillà;

nè .nnche perchè 1’ uno debba voler cofe limili a

quelle, che vuol 1’ altro, come fe volendo 1’ uno

una fpada
,
e 1’ altro ne volelfe un’ altra del tutto

fimile; che queflo farebbe atto più tollo di emula-

zione
,
che di amicizia

;
ma perchè volendo 1’ uno

avere una cofa
,
e 1’ altro dee volere che egli 1’

abbia; poiché cosi volendo voglion lo flelTo : come.»

fe Scipione volelfe avere il comando dell’ armata
,

y z e Le-
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e Lelio toIs(T<
,
che egli ravefTe; nel qual cafo

Lelio e Scipione vorrebbono la medeGma cofa
, e

perciò faiebbono GmiliOimi nel volere. E in quella

Gmiglianza di volontà è polla 1* amicizia
, per*

chè r« r uno degli amici vuol quello llelfo , che

vuol 1’ altro ; volendo ognuno il proprio bene

,

ne feguc
j

che T uno voglia il bene dell’ al-

tro ; e 1’ amicizia è polla in quella mutua bene-

volenza .

Nè è per quello, che non poflfa rafccre dilTen-

Gone tra due amici
;
che anzi naice talvolta

, e ne*

celTariamente
;
perchè può 1’ uno credere, che una

cofa gli Ga utile
, e però volerla ; la qual 1’ altro

(limi inutile, anzi nocevole, e però non voglia, che

egli r abbia; e in quello è più tollo diiTomìglìanza

di intelletto, che di volontà ; perchè volendo amen-

due ciò
,
che è utile, difcordano nel giudìcio

, fti-

mando 1’ uno
, che tal cofa Ga utile

, e 1’ altro ,

che non Ga . Così fù quella gloriofa contefa ,
che

nacque tr» i due più grandi amici
, che Geno flati

al mondo mai , Pilade et Orefle ; de’ quali volendo

r uno e r altro morire
,
non volea 1’ uno io niuo

modo ,
che 1’ altro morifle

,
perciocché niun di

loTO' crede» , che fofle all’ altro cofa buona il

morire ; laonde offerendoG ciafeun di loro a mo-

rir per 1’ altro
,
lafciarono agli uomini un’ efempio

chiarilTimo di una eroica dilTenGone

.

Ben è vero
,
che fé la fomiglìanza degli amici

cnnGilefle folo nel voler 1’ uno il ben dell’ altro co-

sì
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si in generale

;
nè mai gli amici (ì accordalTeio ne*

giudici loro particolari
;

e quello , che all’ uno par

bene
,
parelTe Tempre male all’ altro

;
difEcil cofa_.

faria, che 1’ amicizia durafie lungamente; percioc»

chè in tanta varietà di giudici nafeerebbono di leg>

geri le contefe grandiflìme) nelle quali non Tuoi man*
tenerli 1’ amicizia .

E' dunque necelTaria all’ amicizia la fomiglian--

za delle volontà, e molto anche le giova quella de’

giudici
;
e perchè a fare una tal fomiglianza

,
mol-

to giova la conformità dei temperamenti, e della

.
educazione , c degli ftudi

,
e 1’ uguaglianza dei na-

tali , e dello flato ; però li crede
, che fieno più di*

fpofli all’ amicizia coloro, i quali fono conformi in

quefle cofe, che gii altri
; e noi veggiamo

,
che gli uo-

mini fi rendon faciiruente benevoli
,

et ufano aflaii

volentieri con quelli
,
che loi fon fimili di tempe*

lamento
, e condizione

Sentenza Seconda

E
' Stato detto in fecondo luogo

, et è paflato in'

proverbio tra i greci rè fi/Xcóv %otvà , cioè che^

le coTe degli amici fono comuni ; onde argomenta-

va leggiadramente Socrate, che 1’ uom dabbene deb-

ba effer padrone di tutte le cofe . elTcndone padro-

ni gli Dii, de* quali eglièamico. Et Ariflotele diede'

al-



f

174 Paste Q^u i n t a

al proverbio maggiore autorità. Veggiaroo dunque'

come le cofe degii amici fieno comuni ; perchè cer-

to non è da credere, che la moglie) e i figliuoli}

c molti altri beni
,
che fon d’ un’ amico

,
fieno fi-

milmente e nell’ ifielTo modo ancor dell’ altro.

E primamente può dirfi
,
che le cofe degli ami-

ci fieno comuni, e che i beni dell’ uno fieno anche

dell’ altro in quello modo. Perchè avendo 1’ un de-

gli amici alcun bene
,
c polTcdcndolo

, e godendo-

lo
,
vuol r altro amico

,
che egli appunto I’ abbia

e io polTegga , e io goda . Quel bene adunque ha

appunto quell* ufo, che egli vuole; e così egli lo

poflìede in certo modo. E quindi è, che fe 1’ im-

perio de’ Greci è di Alcflandro; e ciò vuol Parme-

nione; egli è per certo modo anche di Parmenio-

ne
,

elTcndo di colui
,

di cu: Parmenione vuole

,

che fia .

Può anche fpiegarfi il proverbio de’ Greci in

altro modo
;
perchè elTendo 1’ amico difpoflo a ufar

de’ fuoi beni a vantaggio dell’ altro amico, ciò ri-

chiedendoli alla perfetta amicizia
,

dì cui parliamo;

par che quelli venga in certa maniera a poll'edergli<

avendogli prontillimi al fuo bifogno .

Sentenza Terza

.

I
N terzo luogo è fiato detto , che 1* amicizia con-

fine in una certa egualità; il che facilmente può

intenderli
,
intefe le cofe precedenti

;
poiché prima-

mcn-jj
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mente eflendo gli amici tra loro limili di volontà e

di pareti
,
come s’ è roolìrato di fopra

,
pare

,
che

per quello conto polTano dirli eguali
; perchè tutte

le cofe fimili fono eguali in quello
,

in che fon fi»

mili . Laonde ben difle Arinotele ìaint St ftXltc rtn

ifxoiJrtìf: 1’ amicizia è uguaglianza, e limilitudine .

Poi Ce i beni dell’ un’ amico fono comuni an-

che all’ altro
,
come fopra abbiam dichiarato ; chi

non vede
, che anche perciò viene a indurli tra gli

amici una certa egualità? Egualità vi li induce an-

cora per un’ altra ragione^ perchè elTcndo gli ami-

ci, come ora vogliam fupporre, virtuoli
,

quello,

che è inferiore di grado, non può folfrìr lungamen-

te di ufar tutte quelle cerimonie
,

che gli uomini

hanno innodotte per ozio
,
e che egli fa e conofce

elTer vane. E 1’ altro amico, che è fuperiore di gra-

do
,
non dee voler folTnre

, che egli le ufi. Cosi

facilmente li ridurranno a trattarli con domellichez-

za , e come fe folfero eguali ,
falvo fe li trovalTero

in pubblico , nel qual cafo , fe fon veramente vir-

tuofi, obbediranno mal volentieri all’ ufanza
,
ma

pure obbediranno. Quindi che i Principi, e ge-

neralmente i fuperbi non fono atti all’ amicizia

,

non potendo loro foffrir 1' animo di uguagliarli arai-

a veruno la che che lìa »
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Sentenza Quarta .

E
’ Anche paflato in proverbio

,
che 1’ amico d’

uno è un altro lui fteffo.* «XXer «Mo fcrif-

fe Arinotele; e Cicerone; amieux alter idem. Co»

me ciò pofla incenderli, lo fpiegheremo in due ma»

niere

.

In primo luogo non è fuor dell’ ufo comune il

dire
,
che ciò ,

che è limile
,

lia lo fìelTo. Chi è

,

che veggendo il ritratto di Cefare alTai limile
,
non

dica tofto : ecco Cefare ,
egli è dclTo ? Che fe la fi-

mìlitudine, come infegnano gli fcolallici, tende all’

unità; elTendo gli amici limilillimi tra loro di vo-

lontà, e di pareri, come fopra abbiam dichiarato,

potrà dirli in certo modo
, che lieno amendue una

cofa fola
, e che 1’ uno fia 1’ altro. Perchè fe il ri-

tratto di Cefare fi dice elTer Cefare
,
avendo gli llef-

fi lineamenti del volto, quanto più dovrem dire, che

1’ uno amico (ia 1’ altro amico
,
avendo la Aelfa-*

volontà, e gli llelfi pareri, che fono i lineamenti

deir animo ?

In fecondo luogo può dirli, che l’ amico d’ uno

(ia un altro lui fielTo
,

perciocché gli vuol bene
,

tome a fe fteflb . Il che però dee fpiegarli diligen-

temente i Io dico dunque, che due maniere fono di

voler bene; la prima è, quando li vuol bene a uno,

perchè egli abbia bene, e non per altro fine; l’al-

tra è, quando li vuol bene a uno per altro line. E
non

"DigitizeO ,'r-<siartglc
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non è alcun dubbio, che ognuno vuol bene a fé flef*

fo nella prima maniera
;
cioè per aver bene

,
e non per

altro. Ora volendo bene anche all’ amico nell’ iflef-

fa maniera
,
cioè perchè egli abbia bene

,
e non per

altro; ne fegue
,

che egli voglia bene all’ amico

non altrimenti che a fe fleflb
,
e fia 1’ una e 1’ al-

tra benevolenza d’ un’ iftelTo genere. Nò per que-

llo però vuoili inferire
,
che fe 1’ uno amico vuol

bene all* altro, come a fe ftelTo, gli voglia anche

bene quanto a fe flelTo
;
perchè fcbbene la benevo-

lenza
,
che uno porta a fe (IcfìTo

, e la benevolen-

za, che porta all’ amico, fono di un medelimo ge-

nere
,
potrebbono tuttavia non efl'ere del medefimo

grado
,
et cflTcr 1’ una maggior dell’ altra

,
di che

diremo in altro luogo, dove tratteremo dell’ amor

proprio

.

CAP. XII.

D’ alcune qut/lioni intorno all' amicizia .

M OltilTime quillioni fono (late fatte intorno all’

amicizia. Noi ne fceglieremo alcune; intefe

le quali non farà gran fatto difficile intender 1’ al-

tre .

Quìflione Trima .

S
E 1’ amicizia lia un’ atto, o più follo un’ abito.

La qual quillìone non può dichiararli
,

fe prima

non li fpieghi
,
che cofa voglia intenderfi in quello

Tom. IV. Z luo-
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luogo per atto ; 9 che cofa voglia intendere per

abito

.

Per atto vuole intendere una certa forma
,
che

è nel foggetto
, fìn tanto che dura 1’ operazione ;

ceflfando 1’ operazione cefla ella pure . Cosi 1’ eflcr

fcrivente è un' atto , il qual cefTa
, ceiTando 1’ ope*

razion deilo fcrivere ; fìnita la quale 1’ uomo non

è più
, ne li dice fcrivente .

Per abito vuoili intendere una forma
, che riman

nel foggetto
,
nè cefìTa

,
perchè celli 1’ operazione

.

Come 'la nobiltà, la dignità, ed altre; perchè il

nobile non lafcìa di clTer nobile
,
quantunque fi ri>

manga dall’ operare
\
e il principe è principe ezian-

dio dormendo .

Ora può facilmente vederli
,
che 1’ amicizia è

più tofio un’ abito, che un’ atto; perciocché 1’ arai*

cizia non ceflfa
,
benché celli di tanto in tanto 1*

operazione ; e fe Lelio vedrà dormir Scipione
,
non

dirà già
,
che Scipione non fia fuo amico; dirà più

collo che Scipione fuo amico dorme .

Nè perchè dicati, che 1’ amicizia fia un’abito,

vuol quindi conchìudetfi
,
che fia virtù

;
poiché per

elTer virtù non balla che fia abito in quella manie*

ra , che abbiamo ora fpiegato ; bifognerebbe
,

fotf; uno di quegli abiti
, i quali conlillono in fa-

cilità di operare acquillata per efercizio ,c per ufo .

Però elTendo 1’ amicizia un’ abito a quella guifa *

che abbiamo detto , cella anche luogo a quillionare
,

fe fra virtù

.

Pui-
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Quijiiene Seconda ,

S
E r amicizia fia virtù . £' par veramente

t che

non debba eflere per due ragioni, delle quali la

prima i quella : la virtù è un’ abito
,
che fi fa con

r cfercizio
, e per ufo; Bia la benevolenza

, e 1’ a-

micizia non fì fanno a quedo modo; non dicendefi

mai
,
che uno voglia bene all’ amico

,
perchè vi fi

è efcrcitato, e vi ha fatto ufo, ma per altro ; dun<

que r amicizia non è virtù .

La feconda ragione è quella . L’ amicizia
,

ef-

fendo fcambicvole, non è tutta in colui
,
che 1’ ha ;

ma parte è in lui
, e parte è fuori di lui . Cori 1’

amicizia
,
che I elio ha con Scipione

,
non è tutta

in Lelio
,
ma parte in Lelio, e parte in Scipione;

c cesi pur’ avvicene di tutte le cofe, che confiflono

in relazione , e fcambievolezza . Eficndo dunque
•

che r amicizia non è tutta in colui
, che 1’ ha

,

ma in parte è fuori di lui, par certamente che non

debba dirli virtù; poiché la virtù è tutta in colui ,

che 1’ ha
,
cioè nel virtiiofo

,
il qual non farebbe

,

rè fi direbbe virtuofo fe la virtù fefle in lui nei.,

tutta intera, ma folo in parte.

Non è dunque virtù I’ amicizia
,
e s’ ella è co*

fa ondl-lfima
,
come certamente è, e degna di gran-

dilEma laude, cosi che par molto fimile alla virtù;

ciò proviene
,
perchè gli ufficj dell’amicizia fon vir-

tucG
,
dovendo I’ amico efercitar fpelTc volte ver-

Z 2 foi’
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fo r altro ilmico la liberalità
,

la giudizia
,
la pia-

cevolezza
,

la cortefia ; fenza le quali virtù 1’ ami-

cìzia non potrebbe eiferc . Et anche per quello pa.

iC) che r amicizia non debba aferì vcrfi al numero

delle virtù
,
non emendo elTa una particolar virtù

;

ma più tollo una particolar dìfpolìzione
, che quafì

tutte le abbraccia, e le comprende. Però ben dìf-

fe Arinotele, che 1’ amicìzia o è virtù, o è con_

virtù: aptTri ri y-ir' agtTt]i ; dove febben pare, che la-

fei alcun luogo alla dubitazione, aliai però mcllra,

non aver luì tenuto 1’ amicizia per virtù
,
avendo-

ne dubitato ; oltre che dell’ amicizia ha egli trat-

tato ampiamente, non in quel luogo, ove prende a

(piegar le virtù
,
ma altrove

.

Quijìione Terza,

S
E polTàno averli molti amici . E' non ha dubbio,

che trattandoli delle amìcize imperfette
,

fe ne

poflbno aver molti; benché n’ ha di quelle, che lì

accompagnano con la gelolia
, c facilmente li sde-

gnano; e quelle non folTiono la moltitudine. Trat-

tandoli poi delle amicizie virtuofe c perfette, chia-

ro li vede non elTere imponibile aver molti amici

,

non eflendo impolTibile 1’ avvenirli in molti cortcli,

e manfucti
, c gentili , e magnanimi

, c voler loro

bene, et effere ben voluto da loro. Ben è vero,

che ricercandoli all’ amicizia 1’ ufo frequente dì non

pochi uffici, bifogna vedere, che 1’ averne molto
non
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non fia dì foverchio pefo . £ le amicizie famofe

,

che fi leggono nelle iftorie
,
non furon mai che tra

due foli; nè i poeti le finfero altrimenti ; forfè non
parve lor veiifimile

,
che tanti virtuofi fi trovalTei

nel mondo allo fielTo tempo; nè folTe poco il fin^

geme due in qualche età.

Qutflione Quarta »

COme fciolganfi le amicizie . Eflendo 1’ amicizia

una benevolenza fcambìevole
, come quella cef>

fa nell’ un degli amici
,

così tolìo cefla e rompefi

r amicizia ; nè vale , che la benevolenza fi confer-

vi nell’ altro; perchè quello all’ amicizia non ba-

ila . Quello poi degli amici dìcefi avere fciolta 1’

amicizia, che è fiato il primo a deporre la benevo*

lenza .

Può anche fcioglierfi 1’ amicizia, refi andò in a-»

mendue gli amici la fcambievole benevolenza. E ciò

avviene
,
quando o per malìzia di alcuno

, o per

qual’ altro fiafi inganno
,
viene la fcambievole be-

nevolenza a nafconderfi per modo
,
che 1’ un degli

amici non crede più dì elfere ben voluto dall’altro;

perchè allora quantunque benevoli fi polT:n dire,

non però fi diranno amici
;

eflTendo 1’ amicizia una

benevolenza, non folo fcambievole, ma anche, co-

me fopra è detto, (jiù . cioè p lefe. e ma-

nifella ; nè vale il dire, che folTe una volta mani»,

fe fiata, poiché nafcondcndofi pofeia
,
è cotae le roani-

follata non folTe . Co-
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Colui
, che fcioglie e rompe un’ amicizia fen«

za averne forte ragione (et è difficile averla )com>

mette gran colpa
,
perchè

,
dillruggendo T amicizia,

diflrugge una cofa
,
che è molto amica della virtù.

Che fel’ un degli amici depone la benevolenza
,
fcio«

gliendo in tal modo 1’ amicìzia; non perciò dee 1*

altro dcporla così fubito; anzi dovrebbe confervar-

la quanto può; eifendo 1’ amicizia un raro e ine*

ftimabil teforo, dì cui debbono confervarfi diligen-

temente ancor gli avanzi

.

Qwjlione Quinta .

S
E r uomo felice abbia bifogno di amici . Noi

,

feguendo Arinotele, diremo, che ne ha bifo-

gno ; non perchè alla felicità debbafì aggiungere al-

tra cofa
,
elTendo efla contenta di fe medcfima

;
ma

perchè a formarla e comporla rìchieggonG tutti i

beni, che alla natura dell’ uomo convengono
,
e pe-

rò anche 1’ amicizia ; c come diceG
,

che 1’ uom
felice ha bifogno della fanità

,
della bellezza, del-

la virtù, fenza le quali non farebbe felice , così può

dirfi air iftelTo modo, che abbia bifogno dell’ami-

cizia
,

fe già parlar non volcllimo della felicità dì

un folitario, a cui balìa la converfazion degli Dii;

il qual però non fo , fe abbalìanza G tenelTc beato,

quando tra lui, e gli Dii non fede una feambievo-

le benevolenza, la qual G efcicitcrcbbe con altri uf-

Gcj , e farebbe una certa amicizia divina
,
di cui ora non

ragioniamo. CAP.

—
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CAP. XIII,

Di alcune qualità , che fi actojlano alla natura

dell’ amicizia .

H a molte qualità
,
che Tcramente non fono a-

micizia
,
ma però all’ amicizia lì accodano,

e

le appaitengono ; a noi baderà dire di qucde fei :

della benevolenza, dell’ amore, della concordia,

della beneficenza ,
della gratitudine

, dell’ amor di

fe dedb

.

Della benevolenza ,

P
Er le cofe fin qui dette affai può intenderfi , che

cofa fìa benevolenza
, la quale in vero non è

altro, che un defiderio del bene altrui. Laonde fi

vede, che la benevolenza non è amicizia
,
ma è prin>

cipio di amicizia; perchè fe è fcatLbievole e dichia«

rata ,
diviene amicizia; e fe non è fcambievole, o>

dichìaiata
,
è folo benevolenza

,

De//’ amore ,

L
’ Amor poi altro non è, che un defiderio di

podeder quello , che ne piace ; e il polfederlo

vuol dire averlo pronto e dirpodo a qualche piacer

fuo. Onde fi vede, che 1’ amore non è benevoien*
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za
,
altro eflendo volere il ben d’ uno

,
in che con-

file la benevolenza
,

et altro il defiderare di pof>

federlo . E benché il volgo
, e col volgo i poeti

( a quali hanno voluto accoftarfì gli oratori
,

forfè,/

più ancora ,
che non conveniva

)
confondano bene

rpeflb quelle due cofe
,
chiamando amore la bene*

volenza
, e benevolenza 1’ amore; non è però, che

anche talvolta non le diftinguano ; laonde acutamen*

te dilTe Catullo

amatitem inuma talit

Cogìt amare magis, fed bene velie minus

,

E il popolo dirà facilmente , che Lentulo ama il

vino, ma che voglia bene al vino, non lo dirà co»

sì facilmente; è dunque manifefto altro edere l’amo»

re, altro la benevolenza.

Ben è vero, che le cofe
,
che hanno fcnfo

, e

fon nate alla felicità, difficilmente li amano fenza

voler lor bene ; nè il giovane amerà la fua don-

na fenza volerle bene
;
falvo in certi impctuoli fdc-

gni
,
che li frappongono all’ amore; di che abbia»

mo molti efempi ne’ poeti latini, i quali erano più

fdegnoli dei noftri ; e delideravano di tanto in tan-

to
,
che mal venilTe alle lor donne . I noflri fon,,

meno iracondi, e fi fdegnano più dolcemente; nel

che fono da commendarli più che i latini. Ma co»

mechè Ila
,

gli fdcgni degl’ innamorati fogliono ef^

fer brevi, e tornano predo a benevolenza, fenza,.

la quale gli uomini cofiiimati non amano.

E quindi forfè è venuto, che le due qualità fi

con-
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confondano inficine , cioè T amore

3 da benevoien*

za, prendendole come una qualità fola. £ i filofo*

fi flelfi hanno voluto compiacere al popolo
, nomi»

nando fpeire volte amore tanto la benevolenza, quan-

to r amore; c per non confonder le cofa
, avendo

confufo i nomi
, hanno dovuto diftinguer 1’ amore^

in amore di amicizia, che è quello, che noi fino

ad ora abbiamo chiamato benevolenza
, e in amo-

re di concupifeenza
, che è quello

, che noi fino ad
ora abbiamo chiamato amore.

Che fé r amore fi vuol difiinguere dalla bene-

volenza, dovrà fimilmente diftinguerfi dall’ amicì-

zia ; sì perchè 1’ amicizia confifte in benevolenza ;

sì ancora perchè 1’ amicizia è fempre fcambievole,

r amore non fempre

.

Dilla Concordia*

La concordia altro non è ,
che un comune con-

fencimento a volere le ftefle cofe ; dico : a vo-

lere
;
perchè potrebbe chlamaifi concordia anche il

confentìmento delle opinioni; ma quella non è quel-

la concordia, che intende Arinotele nella morale;
la qual confide nella conformità dei voleri, non nel-

la conformità delle fentenze
; e quella appartiene

all’ amicizia
, non quella; potendo benìfiimo due a-

mici aver dìverfe opinioni intorno al corfo de’ pia-

neti; ma non potendo elTer difeordi in voler quelle

cofe
, che fi conofeono effer buone all’ uno od all’ a I rro €

Toa. ir, A a Bifo-

,1
<k

V
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Bifogna benC) che gli amici non difcordino

troppo fpelTo tra loro circa gli uffici dell’ amicizia ,

ftimando 1’ uno
j che (ìa ufficio d* amicizia ciò

>
che

r altro filma cerimonia vana et inutile
;

perchè di

qui nafcono le querele grandiffime , e fpeflb Topra^

cofe piccoliffime . Vedete ,
dice colui

,
che il tale

non venne 1’ altro jeri a farmi riverenza; cd ecco

che è già tre ore, eh’ io fon tornato di villa
, et

egli non è ancor venuto a falutarmi ; et anche 1’ an«

no pafTato non venne a darmi le buone felle. E
quelli queruli

,
oltreché mofirano piccolezza d’ ani-

mo
,
turbandofi dì cofe lievi

,
non fono molto atti

a confervar 1’ amicizia, o più tollo mofirano di non

avere amicizia niuna; perciocché 1’ amicizia ricer-

ca le lignificazioni vere dell’ animo, e fi fdegna di

quelle
,
che fi fanno pei ufanza

,
c non vogliono dir

nulla

.

' Né é però da dirli
,
che 1’ amicizia fia lo fief-

fo ,
che la concordia

;
poiché per elTer concordi ba-

da volere le ifieflìe cofe; ma per eflcre amici bifo-

gna, che 1’ uno le voglia per ben dell’ altro. Ond’

è
,
che due

,
i quali fi convengono di fare la ftelTa

cofa per ben di un terzo, fi diranno concordi, ma
non per quello fi diranno amici; anzi potrebbon’ef-

fere anche nemici, potendo due nemici concordarli

infieme a volere il ben d’ un terzo. Gli amici dun-

que fon fempre concordi almeno in ciò
, che ap-

partiene alla felicità loro; ma i concordi non fon

fempre amici

.

DeU
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Della beneficenza ,

La bentfìcenza è una confuetudine di far bene ad
altri, la quale non i amicizia; dovendo T a>

micizia eflere vicendevole, laddove la beneficenza

fpefTe volte non è; anzi allora è più beneficenza,

quando meno è corrifpofla.

Laonde fi vede
, che nell’ amicizia non molto

rifplende la beneficenza; perchè febbene colui
,
che

fa beneficio all’ amico, fi chiama benefico, ed è;
più benefico però fi fiima efier quello, che fu Lune*

ficio all’ dlraneo; perciocché il primo fpera in qual,

che modo il contraccambio ; il fecondo
, almen d’

ordinario
, non lo fpera in niun modo

.

Ben’ è vero , che chi fa beneficio per fin di ot>

tenere il contraccambio, non é benefico
, perciocché

non fa veramente il beneficio, ma lo cambia. £ta>
li per lo più fono i cortigiani, e quelli, che fem>
prt cercano il guadagno

,
fecondo I’ opinion de’qua*

li perduta opera farebbe fare un beneficio fenza cam.
biarlo . £ chi è tale, ha 1’ animo vile et abbietto

.

Della gratitudine

,

La gratitudine è una difpofizion d* animo che.y

noi abbiamo, a -far bene ad alcuno
,
perché «-

gli ha fatto bene a noi . £t è diverfa dall* amici"

zie
) pcicioccfai quello ,»cbe é grato

,
fa bene folo

A a 2 per.
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perché ha ricevuto bene; ma quello, che è amico

Io fa anche fenza quella ragione; e il grato è tut*

to intefo a reftituire il beneficio ; T amico non in>

tende rellituirlo
;
anzi intendendo reftituirlo mollre»

rebbe di eflcrc poco amico . Laonde le perfone gen-

tili
,
facendo alcun favore, non moHrano inai di

farlo In grazia di un’ altro favore
, che già ricevet-

tero; e iludiano più toilo di elTer grati
,
.chc di pa-

rere. £ chi fa il beneficio
,
dee farlo in maniera >

che non moflri di afpettarne un’ altro; nè dee trop-

po q.uerelarfi ,
fe non gli è corrifpofto; perchè que-

relandoli, fa credere di aver fatto il beneficio per

quello fine . Onde chi manca alla gratitudine
,
pec-

ca ; e non è però molto virtuofo chi la efige.

£' poi anche un’ altra ragione
,
perchè 1’ ami-

cizia debba crederfi diverfa dalla gratitudine; e ciò

è ,
perchè 1’ amicizia non può averli con un nemi-

co
,
ma la gratitudine può averli ; potendo un ne-

mico mcITo da grandezza d’ animo averci fatto

alcun beneficio, di cui noi gli liamo grati. Alu-» è

dunque 1’ amicizia
,
altro la gratitudine.

Dell' amor di fe Jìejfo.

]
0 non fo ,

fe in tutta la filofofia lìa parte alcu-

na . o più ofeura , o più importante di quelèa^;

perchè fe 1’ uomo intendefie bene 1’ amore, che c»

gli porta a fe ftelTo
,

più facilmente ftabilircbbe il

line ultimo
;

il quale è dil^ciliilìmo a ftabilirfi per 1’

ofeu-
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ofcurità d’ un tale amore . Noi però ci ingegnere-

mo di dirne il più che potremo chiaramente) e co-

mincieremo di qui .

L’ uomo è tratto per derto naturale iliinto a

voler ciò
,
che è buono a lui

; e li dice edere a lui

buono tutto ciò
,
che lo rende migliore

,
e più per-

fetto • e più tranquillo
, e p'ù felice

; e fono di tal

maniera il piacere) c 1’ onedà ; è dunque 1’ uomo
naturalmente tratto a voler’ il piacere) e 1’ onedà.

Or benché dicali
,
che 1* uomo dee volere quel-

lo) che è buono a lui; non però di celi ) che egli

debba volerlo a quedo folo line
) che a lui lia buo-

no
,
perché io polTo volere una cofa, che Ila buona

a me ) e tuttavia volerla ad altro line ; e' C|Ò li.'tre.-

de nell’ onetìà ; perché chi vuole 1’ onedà ^ ^i/ole

una cofa, che veramente é buona a lui; ma egli a

ciò non mira ; mira più todo alla bellezza eterna
j

et immutabile dell’ onedo )
da cui rapito non pen-

fa più a fe medelimo . Et anche così facendo legue

r idinto
) eh’ egli ha

)
di andar dietro alle cofe

>

che a lui fon buone .

E quedo idinto è appunto quello, che chiamali

amor di fe dedb
,
principio di tutte le azioni

,
il'qual

le feorge fempre a cofa buona, quando al piacere)

e quando alia virtù. Ben è vero, che difgiungendolì

^in queda mifera vita il piacere dalia virtù , benej
avviene, che all’ uom li proponga dall’ una

piacere fenza la virtù , dall’ altra la virtù

piacere
, et eflendo egli libero

, e potendo

\ eleg-
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eleggere qual più gli piace
,

fcollandofi dalla virtù

fcgue fpelTe volte il piacere
; nel che pecca

,
feguen*

do un benC) che allora feguir non dovrebbe •£ tan*

to più pecca, che fe egli avelTe afpettato, la virtù

forfè gli avea preparato maggior piacere di quello
,

che pofla dargli la colpa . Così offende la dignità

dell’ oneflo, e mal provede a fe medefiroo, e nell’

uno e nell’ altro non ben fegue 1’ amor di fe fìeflb

.

Per la qual cofa quelli, che tanto gridano con*

tro I’ amor di fe fìeiTo , non bene intendono quel

,

che dicono ; perciocché chi ama fe lìelTo come con*

viene ,
non cerca il piacere fe non quanto la virtù

gliel confente , e noi cerca di modo alcuno propo*

nendoglifì la virtù,- nel che fegue le cofe,chealui

fon buone ,
feguendo 1’ amor di fe (leflb rettiflima*

mente. E fe alcun fì trovalTe
,
che dò faceffe con

coftanza d’ animo , e fempre ; io non fo
,

perchè

egli non fofle quel fapientifEmo
, e quel feliciflìmo,

che i fìlofofi fino ad ora hanno tanto defiderato di

vedere

.

Spiegato cosi 1’ amor di fe RefTo
,
non faràdif*

ficile il dichiarar tre quiftioni, che fogliono faifì in*

torno all’ amic’zia . La prima fi è ; fe 1’ amor di fe

iìelTo fi opponga all’ amicizia. La feconda fi è; fe

r un’ amico più ami fe (leiTo , che 1’ altro amico

,

La terza; fe amando 1’ uomo fe fleflb pofla perciò

dirli amico di fe ileflb . Delle quali cofe io mi fpe*

dirò brevemente .

C2uanto alla prima, feguendo AriRct;>, dico

che

i

i

I

i

I
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che r amor di fc ftefTo tanto non fì oppone all’ a>

roicizia
,
che anzi la ricerca

, e la vuole. E la ra«

gione i quella :
1’ uomo tratto dall’ amor di fe llcf-

fo vuole tutte le cofe ) che a lui fon buone ; ora

1’ amicizia è a lui buona ; dunque dee elTere tutto

dall’ amor di fe (leifo a volerla.

Ma dicono alcuni: fe uno vorrà bene all’ ami-

co trattovi dall’ amor di fe ftelTo , vorrà bene all’

amico
,
perchè bene ne torni a lui

,
e penferà all’

util fuo; dunque non farà vera, e perfetta amici-

zia . Nel che lì ingannano ; perchè 1’ uomo tratto

dall’ amor di fe ftefifo vuole le cofe onelle
, le qua-

li veramente a lui fon buone, come fopra abbiamo
fpiegato

,
ma non le vuole per quello fine

, che a
lui ne torni bene, nè volendole , .pen fa all’ util

fuo ; e 1’ amicizia è cofa onelliifima
, dunque la vor-

rà in quello modo, e non per bene fuo.

Quanto alla feconda quillione dico che 1’ uno

amico più ama fe (leifo, che 1’ altro amico. E la

ragione fi è. Benché 1’ uomo voglia la felicità fua,

e la felicità dell’ amico, fenza riferire nc quella nè

quella ad altro fine; v’ ha però quella' dififerenza,

eh’ e’ vuote la felicità fua per certo iftinto impref-

foglì dalla natura , a cui non potrebbe relillere,

quand’ anche volelTe
;
ma la felicità dell’ amico la

vuole per elezione; e non è alcun dubbio
,
che più

force è 1’ impulfo dell’ illinto, che quello dell' ele-

zione .

Può anche addutfene un altra ragione. Ha dei

beni
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beni preftantiffimi
,
e fommi

, che 1’ uomo non vor«

rebbe perderei perchè gli avefle 1’ amico; e tale i

la virtù; fì vede dunque, che 1’ uomo più ama fe

ftefTo che l’ amico . Ben è vero
,
che trattandoli dei

beni minori, come fon quelli della fortuna , non dee
- r uomo (ludiarli di averne più che 1’ amico;emoU

te volte farà gran fenno
,

fe dovendo dividergli, la*

fcierà all’ amico la maggior parte; perchè, così fa-

cendo, uferà cortelia
, e farà azion virtuofa

, e la-

fciando all’ amico il danaro , terrà per fe il piacere

della virtù

.

Quanto alla terza quillìone, fpero, che i Peri-

patetici non dovranno di me dolerli
, fe avendo io

feguìto Arinotele in tante altre opinioni, da lui mi

fcollo in una; e dico, che, quantunque i’ uomo a-

mi fe ftelTo, non dee però poter dirti propriamente

amico di fe lìelTo ; perciocché 1’ amicizia vuole nc-

celTariamente fcambievolezza
,

la qual non può ri-

trovarli in un foggetto lolo; c fe Arinotele argo-

mentava , non poter 1’ uomo dirli giuno verfo fe

ftelTo, non potendo elTerc verfo fe nclTo ingiuno;

perchè non doveva egli limìtmente argomentale, non

poter 1’ uomo dirli amico di fe nelTo, non potendo

clTere di fe neflb nemico ?

Fin qui abbiamo detto dell’ amicizia
, che è un

raro dono del celo, e poco dagli uomini conofeiu-

to : i quali 1’ hanno difonorata , imponendo lo Bef-

fo nome a tutte quelle conofeenze
, c famigliarità ^

<comuoi
,
per cui li coferva una certa focietà tra gli

uomi-
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uomini
)
e che nafcono per lo più dal bifogno

, «

alcuna volta dal piacere. Nè fono però cattive; an>

zi fon buone, • giova averne molte; ma non bifo-

gna confonderle con quella perfetta amicizia, che^

fino ad ora abbiamo deferitto
,
nè efigerne gli firfiì

uffici. Nel che molti peccano, i quali eiTcndefi tro»

vati con uno tre o quattro volte ad un convito, et

avendone ricevuto alcuna cortefia, et avendogliene

fatta alcuna, così fubito Io chiamano amico, e ri-

chieggon da lui tanti uffici, quanti appena ne avreb-

be richiedo Piladc di Orede. Per la qual cofa bi-

fogna ben didinguerc quede amicizie imperfette da

quella perfettìfiitna
,
di eui abbiamo trattato

,
e non

eligerne più di quello, che a ciafeheduna fi convie-

ne
;
avendo Tempre in mente

,
che la vera amicizia

vuole averfi con pochi; la cortefia
,

la gentilezza ,

la grazia con tutti

.

CAP. XIV.

Del piacere

,

N iente è più difficile, che definir’ il piacere ;ef-

fendo egli una di quelle cofe, che fentiamo fenza

intenderle . Pur diremo
,
più todo per deferiverio ,

che per definirlo, che egli è un certo dolciffimi/
, e

foaviffimo fentimento dell’ animo
,
che non è nè vi-

zio nè virtù
, e fi accompagna tuttavia con amen-

due; e benché paja
,
che fi accompagni più volen-

Tom, IK B b tieri
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tieri col vizio; onde è venato in fofpetto a mol*

ti ; pur fegue ancor la virtù
,
quantunque ella fé ne

fdegni talvolta
,
e noi curi

.

Molti
,
fegutndo Ariftotcle

,
hanno infegnato

,

conlidere il piacere nell’ operazion perfetta di al<

cuna potenza . £ certo fc niuna potenza operaffe al

nodo Tuo, e come a lei conviene, non la volon«

tà, non r intelletto, non quelle altre, che più ten-

gono del corporeo, e fenfi fi chiamano, niun piace-

re potrebbe nafeerne. £ niuno altresì ne nafeereb-

be, qualor la potenza face£Te 1’ operazione Tua im-

perfettamente, cioè con flento, e con fatica; onde

par certo
,
che il piacere (ia fempre congiunto con

1’ operazione perfetta di alcuna potenza; ma que-

llo è fpiegar più tòflo ciò
, che produce

,
o trac^

feco il piacere, che il piacere fleflb

.

Comunque ciò fia
,

egli è certo
,
che tal dot-

trina apre un largo campo a molte divìfìonì del pia-

cere, che faranno agli oratori, et ai lilofofi mo'co

comode . £ già li vede ,
che , dividendoli le opera-

zioni delle potenze in più maniere
,
potranno anche

dividerli i piaceri all’ idelTo modo; e quindi è nata

la divifion dei piaceri in quei dell’ animo
, e quei

del corpo; dicendoli piaceri dell’ animo quelli
,
che

nafeono dall’ operazione della volontà o dell’ intel-

letto
,
e piaceri del corpo quelli, che nafeono dall’

operazione di altre potenze , le quali non moven-

doli ,
fé in qualche modo non le eccita il corpo ,

perciò li dicono fentimenti del corpo. £ quelle iiìclfe

due

tàà
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due fpezie di piaceri potrebbon oividertì in altre,

dicendo
,
per efempio ,

che i piaceri del corpo altri

appartengono alla villa
,

altri all’ udito, et altri ad

altro fentimento ,
facendo cosi molte claffi di pia-

ceri . Noi però non andremo dietro a tante divi*

Coni
,
non avendone ora bifogno ; e le lafciercmo

agli oratori
,

fé avvenga loro di dover ragionar dei

piacere.

ElTendo i piaceri divifi cosi in varie claflì, non

è da maravigliarli, fe gareggio
,
per così dire, e con-

tendan tra loro di nobiltà
; e par cerco, che quelli

,
che

appartengono all’ intelletto, e quelli
,
che fono ami-

ci della virtù
,
vogliano elfere liimati più degli al-

tri . Nè fenza ragione ; imperocché ogni cofa dee

liimarli tanto più nobile , e più pregevole
,
quanto

c congiunta a maggior perfezione. Però chi è, che

non liimi più nobile lo fpirito, che il corpo? E tra

corpi lieffi chi è ,
che non ammiri più quello

,
in

cui trova maggiore artifìcio della natura
,

che un’

altro ? E fe così è ,
perchè non liimeremo noi mol-

to più nobile, e più perfetto quel piacere, che tien

dietro all’ operazione deli’ intelletto
,

di quello

,

che fegue 1’ operazione d’ alcun fenfo del corpo ;

eflendo quella fenza alcun dubbio più nobile, e più

prelìante di quella ?

E potrebbe anche più facilmente conofcerlì la

varia nobiltà dei piaceri
,
chi potelTe vedere non fol

le cagioni
,
ond’ effi nafeono

,
ma anche 1’ intrmfe-

ca forma loro. Sebben fono di quegli, i quali ere-

fi b z dono
,'
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dono
,
tutti i piaceri eflere della ftclTa forma

quanto a loro > ni diftìnguerfì per altro, che perle

cagioni, che gli producono, le quali
,
benché divec»

fe ,
producono lo Aeffo effetto . Arinotele non pare,

che lìa Aato molto amico di quefta opinione
, eflen-

doli ingegnato di dimoArare con tante prove , che i

piaceri ^okbvi kaì tùx «on iiMff'piiv , cioè fono anche

di fpc^ie differenti; il che non fi direbbe, fe foffe»

ro differenti tra loro folo per 1’ operazione , che gli

produce ; nè quella efirinfeca differenza avrebbe bi-

fogno di tante pro>e.

Et io m’ accofto volentieri all’ opinion d’ Ari-

ftotele; perciocché parrai affai probabile
,
che cffen»

do le operazioni
,
onde i piaceri provengono

, di

• fpezie tra loro tanto diverfe
,
debbano elfct diver*

fe eziandio le fpezie di quei piaceri
,
che ne pro>

vengono , et altro debba eflere il piacere ,
che na»

fcc dalla conteniplazion delle cofe
,

altro quello
,

che nafee dal bere, n^ lo fleflb piacere fentafi nell’'

amicizia, che nel canto.

E quindi è, che i diverfi piaceri, come veggia-

xno ,
bene fpeflb fi impedifeon 1’ un 1’ altro, e fi

guaflano; e però molte volte ne vogliamo uno
,
e

non un’ altro ; cosi nella tragedia ci difpiaciono-

L motti e gli fcherzi, che nella commedia ci piace*

«ebbono: c ciò avviene, perchè nella tragedia vo-

gliamo il piacere di piangere. Non è dunque dadi-

re, che da tutte le operazioni nafea Io fleflb piacere .

CAP.
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CAP. XV.

Se il giacere fin per fe JleJfo un tene .

A Riftotelc ha negato
, che il piacere fu per fc

ftefTo un bene
, e 1’ ha alTomigliato al'defide-

rio
,

il qual
,

fc è di cofa buona , è buono
,

fe di

cattiva, è cattivo; cosi il piacere, fe viene da o»

perazion buona, è buono, fe da cattiva
,
è cattivo,

non eflcndo per fe fteflTo nè buono, nè cattivo. Co-

sì Ariftotele; all’ opinion del quale io non potrei

acconarmi
,

fe non là dove fì cercaife
,

fe il piace-

re fia per fe ftcffb onefto
, o difonefto ; che certo

non è per fe ftelTo nè 1’ un , nè 1* altro ; c fol di-

celì onello quando viene da operazione onefta ,
e

difonefto
,
quando viene da operazion difonefta .

Ma cercandoli
,

fe il piacere fia per fe flelTo

un bene ,
non fi cerca già

, fe egli fia per fe ftcflb

onefto
;
perchè molti beni fono oltre agli onefti

;
la

fanità non ha in fe
, nè per fe , oncftà niuna; pur

chi dirà che ella non fia un bene ? £ cosi pur fo-

no la bellezza ,
1' agilità

,
la grazia

, et altri doni,

de’ quali non avrebbe voluto Ariftotele comporre

la felicità
,
fe non gli avelTe (limati beni . Effendo

dunque , che molti beni fi trovano oltre gli onefti,

potrebbe il piacere effere per fc fteffo un bene,

quantunque per fe fteflb non frfle onefto ; e che egli

fia di quella maniera . m’ ingegnerò di provarlo, che che

ne abbia penfato Ariftotcle . Bene
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Bene per fe fteffo fi dice efler quello
, che P

uoiD defidera fenza riferirlo ad altro fine) perchè)

non riferendoli ad altro fine
) mofira di avere in fe

fteflb la ragione di eflcre dclldcrato
,
e però di cf-

fere un bene per fe ftelTo. Ora a qual fine fi rife»

rifce egli il piacere ? E volendo uno alcun piacere)

chi è) che il domandi a qual fine lo voglia? Par

dunque) che il piacere fia per fe fielTo un bene. £
certo chi levafife al diletto tutto ciò

,
che non è

lui
) e ridottolo alla femplicillìma forma del piace»

re, lo mofiralTe agli uomini, qual farebbe tanto in»

fenfato
,
che noi defideialTe ?

£ tanto più mi meraviglio
, che Arinotele non

fia venuto apertamente in quella opinione
,
avendo

egli fielTo mofla una ragione
,
che pur dovea trar»

velo ; et è là
)
dove

,
argomentando dal contrario

,

perchè il dolore è un male
,
ha conchiufo

,
che il

piacere debba cfiere un bene «IvaYio) «vri)» «lyatSd»

ri ; imperciocché efiendo il dolore fenza dub»

bio per fe (lefib un male, potea fimilmente
,
argo»

montando dal contrario
,
conchiudere ) che il pia»

cere doveflc elTere per fe ftelTo un bene. Della qual

forma di argomentare fi rife veramente Speulippo
, e

rivolgendola ad altro foggetto
,
domandò, fe I’ ava»

rizia folTe un male; et effendogli rilpcflo. che era;

domandò di nuovo, fe 1’ avarizia folTe contraria al»

la prodigalità
; c rìfpollogli parimente

, che era ;

conchiufe ,
argomentando dal contrago ; dunque la

prodigalità faià un bene. Argomentava molto acuta»

men»
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mente Speufippo; ma non peiò diceva il vero; nè

dovea così di leggeri trasferir T argomento d’ Ari-

flotele dalla contrarietà del dolore
,
e del piacere

alla contrarietà dell’ avarizia e della prodigalità)

effendo due contrarietà tanto diverfe ;
perciocché

1’ avarizia
,
e la prodigalità fi oppongon tra loro

,

come due eftremi d’ un’ ifiefla virtù ; non così il

dolore , et il piacere . Ma di ciò altri veggano

.

Tornando al propofito domanderanno alcuni »

fe il piacere è per fe fielTo buono
>
come fon dun-

que alcuni piaceri cattivi ? Che tali pur fono i di-

fonefli . A che rifpondo) che i piaceri difonefti non

fon cattivi ,
in quanto fono piaceri ; ma fon catti,

vi )
in quanto fon difonefti

;
cioè a dire

)
inquanto

fi congiungono ad una operazione ) che è diffornie

dalle regole dell’ onefià; et è da drrfi cattiva l’o-

perazione, non il piacer che la fegue ; e però ch\

abborrifce la colpa, non 1’ abborrifce, perchè pia-

ce ) ( che ciò farebbe irragionevol cofa ) ma I’ ab-

borrifce ,
perchè è colpa; ficcome chi amal’azion

virtuofa ,
non 1’ ama perdhè reca incomodo e fati-

ca (che ciò farebbe pazzia); ma 1’ ama, perchè

è azion virtuofa ; e folfre 1’ incomodo per amoro
della virtù

.

E' dunque il piacere per fe fteftb un bene, aven-

do la forma ,
e la natura del bene in fe flefib y e

quindi è , che nè alcun’ uomo felice immaginar fap-

piamo, nè alcun Dio, fe noi ricolmiamo di un gran-

diOimo ,
et infinito piacere . E ben potea paflTaifi

Ari-
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Alinotele di quella fua leggiadra comparazione

,

quando aflbmigliò il piacere al defìderio ; percioo*

che il piacere ha qualche ragione in fé d’ elfer vo>

luto, il defìderio non ne ha niuna; e 1’ abbondane

za dei piaceri fa 1’ uom felice
j

1’ abbondanza dei

defidetj non già

.

CAP. XVI.

Se il piacere fia /’ ultimo fine .

Essendo io venuto a ragionar del piacere
, non

crederò
,
che niuno fia per riprendermi

,
fe io

tornerò ad una quHìione trattata già hn da princi*

'pio, e cercherò fc il piacere (ia elfo 1’ ultimo finì!
;
giac-

ché pare
,
che alcuni non fappiano Icvarfi di men«

te , che in elfo folo fia polla la felicità . Et anche

Arinotele tornò più d’ una volta alla medellmaqui-

fiione , nè volle finire 1 Tuoi dieci libri della mora-

le fenza aver prima rifpollo agli argomenti di £u-

doflb ;
il quale avea polla tutta la felicità nel pia-

cere , adducendonc più ragioni . Noi dunque, feguen-

do Arinotele
,

ci acconeremo di nuovo all’ inclTa->

quinìone
, e non concederemo per niuna ragione

ad Eudoflb quello
,
che già negammo ad Epicuro .

Io dico dunque quello
,
che ho detto altre vol-

te ,
e ciò è ,

che la felicità confille non nel folo

piacere ,
ma nel piacere infiemc e nella virtù ; im-

perocché non può r uomo effer felice
,

fe egli non

ha
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ha tutti quei beni , che a luì fi convengono ,
cicè

tutti i beni, a quali per certo Tuo invincibile iftin*

to fi fente efler tratto ; or quelli beni
,
come fopra

è dimofirato ,
fono il piacere

, e la virtù
;

egli non

può dunque efler felice
,

fe non ha inficnie e piace*

ri e virtù .

Oltre a ciò il piacere fenza la virtù non può

mai eflere tanto grande
,
quanto alla felicità fi ri-

chiede; perciocché mancando all’ uomo la virtù,

gli manca eziandio quel piacere, che da lei nafee,

fenza il quale è dìfiicile , che egli fia contento. Et

eflendo naturalmente inchinato all* onefià , non può

non fentir dirpiacetc, fe non 1’ ottiene. Qual’ è il

traditore, il ladro, 1’ ufurpator
,

1’ aflaflino, il qual

fentendo di eflere difoneflo , non difpiaccia a fe m'e-

defimo ; et avendo mille piaceri, non volelTe più to-

fio avergli con la virtù? della quale eflendo privo

,

fente vergogna
, e dolore , e appena ardifee egli

fteflb di chiamarli felice. Però ò cofa vana il vole-

re immaginarfi un piacer tanto grande, che balli

all’ uomo fenza la virtù.

Ma argomentava Eudoflb a quello modo . L*

nltimo fine altro non è , fe non quello , che tutte

le fenfitive cofe , o ragionevoli
,
o irragionevoli

,

per certo loro naturale illìnto appetìfeono; ma que-

llo è il piacere ; dunque 1* ultimo fine altro non è,

che il piacere . Al che rifpondendo dico
,
che 1’ ul-

timo fine delle cofe fenfitive
,

in quanto fon fenfi-

tive , è veramente il piacere
,
perciocché ,

in quan-

Jcm. ly. C c to
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to fon ren(itive> per loro naturale iftinto ad .altro

non fi movono; ma fe le cofe fcnfitive fieno ancor

ragionevoli
,
come 1’ uomo è ) e però fieno tratte

per naturale ifiinto non folo al piacere
,
ma an-

che alla virtù
,
non può 1* ultimo fine loro confi-

Aere nel piacer folo; ma dee confìllere nel piacere»

e nella virtù; nel piacere» in quanto fon fcnfitive,

e nella virtù, in quanto fon ragionevoli .

Argomentava EudoAb anche a quell’ altro mo-
do . Il dolore è il fommo dei mali

,
perchè veggia-

mo , che tutti lo fuggono ; bìfogna dir dunque
, che

il piacere fia il fommo dei beni . Et io rifpondo
,

che il dolore è veramente un male
, e queAo bada,

perchè tutti lo fuggano ; nè è necelTario perciò, che

egli fia il fommo dei mali. Cosi potrebbe il piace-

re effere un bene
,
fenza però effere il fommo dei

beni . Ma domanderà alcuno: qual’ è dunque il fom-

rao dei mali? et io rifponderò
,

il fommo dei mali

eifere il dolore congiunto alla colpa
; che fe il do-

lore fi difgiungerà dalla colpa ,
potrà talor difprez-

zarfi
,
quali non folte male; e farà lode in ciò; co-

me fecero e Scevola , e Curzio
, e Bruto

,
e Cato-

ne
, e tanti altri, che dove non folte colpa, appe-

na credettero , che folte male il dolore . Eflcndo

dunque il fommo dei mali poAo nei dolore e nella

colpa, par conveniente., che il fommo dei beni fi

ponga nella virtù, e nel piacere.

Un’ altro argomento di Eudolto era queAo •

Quello, che fi appetifee, e fi vuole per lui Aelto

,

e non

*
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c non per altro fine , è il fommo bene ; ora il pia-

cere fi appetifee e fi vuole in quefio nodo; il pia-

cer dunque farà egli il fonino bene . Al quale ar-

gomento rifpondot che quello che fi appetifee e fi

vuole per lui ftelTo , e non per altro 'fine
, è vera-

nente un bene ; ma non è da dìrfi per ciò « chc^

egli fia il fommo bene . A cotefio modo poteva an-

che diraofirarfi, che la virtù fia il fommo bene> per-

ciocché elTa pure fi appetifee e fi vuole per lei fief-

fa
, e non per altro fine; ma ciò fa, che ella fia

un bene, non gii che fia il fommo bene. Però non

altro può quindi raccoglierfi , fe non che effendo la

virtù un bene, et anche un bene il piacere , venga

per la congiunzion d' amendue a formarfi quel fom-
,

ino inefiimabil bene
,
a cui tendono tutti i defiderj

dell’uomo, e che noi chiamiamo felicità.

Pur dirà alcuno . Se un colpevole non avefle

verun’ incomodo , nè quello pure della finderefi; c

fofle intanto ricolmo di tutti i piaceri ; chi potreb-

be dire, che egli non ftlTe felice? Che importereb-

be a lui della colpa
,
quando niun male gliene av-

venifie ? E' dunque ripolla la felicità nel piacer

foto

.

Et io dico
, che il colpevole ,

il quale ha per-

duta la finderefi, quand* anche aveffe tutti i piace-

ri
,
npn dovrebbe però dirfi felice

,
eflendo che la

felicità, fecondo 1’ opinion di tutti, è uno (lato, a

cui fi ricercano due cofe, 1’ una è di render Tuo.

ino quieto e tranquillo ,
1* altra è di renderlo tale,

C c 2 qua-



204 P A K T E Q^u I K T A

quale cflTcr dee. Ora il colpevole, quand’ anche

abbia tutti i piaceri
, fe però è colpevole

, non è

tale
,
quale efler dee ; tna è bruito, deforme

,
ino*

(Iruofo ,
orribile, detedabìle alla natura; non par

dunque, che pofla dirli felice. Ni vale il dite, che a

lui poco importi della Tua deformità; cercandoli

qui, fe egli lia veramente brutto
, e deforme; non

fe gl’ importi di edere . Ma di quello non più .

CAP. XVII.

Del dejtderio della felicità,

E
' Stato detto molte volte e da molti

,
che il de*

lìderio della felicità fi è lo dimoio di tut*

te le azioni
, così che ninna fe ne faccia

,
fe non

per 1’ incitamento di elfo ; e che elTo è neceflario,

nè può edinguerlì in modo alcuno; e che non ha

termine , ma va e procede all’ infinito . Le quali

cofe efporremo ora brevemente ,
fpiegando prima

,

che cofa elTo lia
, e in che confida ..

£' dunque il defiderio della felicità un’ idinto,

per cui 1’ uomo defidera la fomma di tutti i beni
,

che a lui convengono, e il rendon compiuto, e per-

fetto . Il qual defiderio è certamente nell’ uomo ;

perchè febben pare talvolta
, che egli fi contenti di

alcuni pochi beni , non è però
,
che non voklTe a-

vergti tutti
,
quando potelTe ; e quindi è ,

che va

dietro ora ad un bene
,

et ora ad un’ altro ,
non

eden-
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cflTcado veramente contento di ninno

,
e vorrebbo

raccoglierne quanti più può ; e giacche non può ef*

fer felice interamente, s’ ingegna pure
, e fi sforza

di elTerlo in qualche parte.

Quindi fi vede
,
quanto poca differenza fia tra

il defiderio della felicità, e 1’ amor proprio, fe pur

ve n’ ha alcuna , e non fono più tofto un’ iftinto

folo con due nomi; di che ora niente leva il di.

fputare .
£' anche chiaro, che il defiderio delia fe«

licità non è virtù; perciocché non fi acquifia pet

abito
, ma è inferito dalla natura

, onde iftinto fi

chiama
;

e per 1’ iflelTa ragione non è vizio né

pure

.

Spiegato a quefta maniera il defiderio della fe»

licità
,
può fubito intenderli

,
come eflb fia 1’ inci-

tamento di ogni azione . Imperocché niuna azione

fi fa
,

fc non fe per confeguire alcun bene , fia di»

lettevole ,
fia onefto ; onde fi vede ,

1’ incitamento

di Ogni azione dover’ effere quell’ iftinto
,
che ci

trac verfo il bene ; e quefto iftinto è il defiderio

della felicità

.

Et effendo così, è anche manifefto ,
che il de-

fiderio della felicità è neceffario ,
nè pu& levarli via, ^

nè eftinguerfi in nelTun modo . Imperciocché fe eflb

è 1’ incitamento di ogni azione, ne fegue
, che qua-

lunque azione facelfe 1’ uomo per eftinguerlo, la fa-

rebbe moflb et incitato da eflb fteflb , e feguirebbe

il naturai defiderio della felicità in quel tempo me-

defimo
,
che egli ceicafle e fi sforzafle di sfuggirlo.

Nè
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Nò altra via potrebbe enervi di levar da fé un tal

deliderio, fe non ridurfi dei tutto all* inazione» le*

v«ndo da fe ogni intendere, et ogni volere; il che

farebbe cangiar natura.

E qui vorrà forfè alcuno, che G fpiegbi alqnan»

to ampiamente ,
come gli uomini pecchino; perché

fe la volontà G porta fempre al bere
,
come fopra

i detto;^e ve la trac un’ invincibile deGderio di fe>

licità; egli par bene, che nìuna azion rea, nò mal»

vagia debba poter venirne . E come farebbe malva»

già
,
provedendo da un defiderio, che trae al bene,

et ò invincibile?

QueRa in vero ò difficoltà importante da fpie»

garG ; peiò benché io nò abbia ragionato alquanto

in altro luogo, non lafcierò di ragionarne anche qui

un poco più largamente, lo dico dunque
,
che com»

ponendoG la felicità di due parti cioè del piatere

,

e dell’ oneRo
,
quella farebbe felicità fomma,incui

ibmmo piacere e fomma oneRà G corgiungefifero . E
fe moRrar G potefle all’ uomo e prelentargliG que*

fia fovrans
, e perfetta

, e divina forma di felicità

,

non ò alcun dubbio, che egli non fe ne accendevo
fuor di mifura

, e dimenticando ogni altro obietto,

non correRe irapetuofamente dietro a queRo foto ;

nò in ciò facendo
,
uferehbe egli libertà

, nò con»

Gglìo; ma feguirebbe certo fuo naturalo, et invin»

cibile iRinto, nel che non farebbe nò vizio, nò mal»

vagirà ninna, nò virtù pure.

Ma queRa così eccellente forma
,
c cosi efqai»

Gta



Di alcunb q.oalita’ dell’ avimo . 207

(ita di felicità nel viver ncAro non fi ritrova
; e ben»

chè il fommo , e petfectiflimo piacere non poffa cf*

fere, fecondo eh’ io credo, fenza una fomina eper-

fettifiima oneRà
,
nè la fomma e pcrfecifliina oneAà

fenza un fommo piacete e perfettifimo; ad ogni modo
perchè i piaceri

,
che ci fi propongono inquefia vita, fo«

no imperfetti, e le oneftà altresì; avviene bene fpef-

' fo
, che fi difgiungan tra loro

, e ci fi pari dinanzi

ora il piacere congiunto con la difoneflà
, et or 1’ o>

neflà congiunta col difpiacere e con 1’ incomodo.

E allora è ,
che 1’ uomo venendo a delibera*

zione^et a configlio , e ufando la libertà
j eh’ egli

ha
,
di fèegliere tra beni imperfetti

, che gli fi mo*
Arano, quello, che gii è più in grado, difponfi ad

abbracciare o il piacere con la difoneflà, o 1’ one*

ilà col difpiacere; e fé fa queflo ,
fa azìon lodevo*

le e virtuofa
;

fe quello
,
malvagia e biafimevole

.

Ma che che egli fi faccia, la volontà di luì

Tempre fi porta al bene ; imperocché, facendo azion

malvagia ,
vuole il piacere

,
che è un bene

, e fa-

cendo azion virtuofa, vuol I’ oneflà, eh’ è un* al*

tro bene ; nè è giammai
, che voglia quello , che.#

vuole ,
fe non in quanto è bene . Perchè di fatti ut

il malvagio vuole la malvagità
,

in quanto è malva-

gità ,
ma folo in quanto è gioconda

,
nè il virtuofa

vuol la virtù
,

in quanto è feomoda
,
ma folo in quan-

to è virtù .

Onde fi vede , che I* uomo , anche adoprando

malvagiamente
,
pur fegue alcun bene , e però vi è

moflb
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moflb ed incitato da defiderio di felicità ; percioc*

chò non pecca già egli, perchè non voglia il bene,

fprezzando la felicità ; ma perchè non vuol quel

bene , che dovrebbe , e delle due parti della felici*

tà quella fceglie , che è la meno predante
, e la me*

DO lodevole, cioè il piacere, lafciando 1’ altra, che

è nobililGma , e lodevolilTima
,
cioè la virtù.

Saran di quegli, i quali domanderanno, per

qual ragione, componendofi la felicità di due parti,

deir onedo , e del piacere, debba 1’ uomo anzi fé*

guir 1’ onedo fenza il piacere , che il piacere fen*

za r onedo ,
cosi che feguendo quello faccia vir-

tuofamente , e da degno di laude
, e feguendo que*

do
,
faccia malvagiamente , e degno di bialìmo da.^

riputato

.

E quedi tali in vero pare , che non abbiano

ancora abbadanza comprefo 1* eccellenza
,
e la di*

gnità dell’ onedo . Poiché fe 1’ onedo , come tante

volte abbiamo detto, è quello, che per fe deflb,.

e di natura fua dee volerd, e feguìrd; il dubitare,

fe r uomo feguir Io debba ,
o pure fe gli da lecito

fcodarfene alcuna volta , egli è lo dedò , che dubi»

tare , Ce 1’ uomo feguir debba quello
,
che dee fe*

guirfi . La qual dubitazione in cui potrà cadere ?

Non è dunque lecito all’ uomo lo fcodard dall’ one*

dà per che che da , e fe il fa
,
fa malvagiamente,

et è degno di biadmo
, e di cadigo

.

Ma perchè fono alcuni
, ì quali avendo gran^

copia di piaceri
, vengono in tal tracotanza

,
e fa*

per*
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perbta , che difpiez^ando ogni oneftà, e ridendofc-

ne ,
fi mettono fotto i piedi U TÌrtù; e purché non

abbiano il cafligo
, niente importa loro di meritar-

lo; fie bene aggiungere un* altra ragionei acciocché

intendano
,
con quella loro alterigia mal provedeili

ai fatti loro. Imperocché penfando bene e rivolgen-

do nell’ animo
,
quanto difdicevol cofa lia , e mo-

ilruofa
, e indegna della maeftà della natura un

malvagio
,

il qual G goda lungamente della Tua mal-

vagità; e quanto brutto, e orribil fìa il vedere, che colui,

che aGaflìnò il pupillo
,
debba effere perpetuamente fe-

lice del fuo alTaffinio; egli non può non credeiG,e

non tenerG per fermiGìmo
, che 1’ inGdiatore

,
il la-

drone, lo fpergiuro dovranno perdere una volta quel -

piacere
,
per cui confeguire non dubitaron di clfen*

dere cosi altamente I* oneGà . Et al contrario eflen*

do il virtuofo. degniffimo dei fommi piaceri , e ,
co-

me dice Arinotele, 6(o^tXnirr«cror , cioè amiciiTimo,e

cariffimo a Dio
, é ben da credere, che egli rice-

verà, quando che fia, il premio, che ha meritato.

Che fé la natura è cosi bene ordinata nel' reggimen-

to de* mondani corpi
, che fecondo i GGci fempre

fceglie le difpoGzioni e le forme più perfette ,
e più

vaghe; per qual ragione crederem noi , che nel reg-

ger gli uomini
,
e nel condurgli al lor Gne , debba

effere trafcurata
, e fenza niun* ordine ? Perlocchè

fan male
,
e mal proveggono a lor mcdeGmi tutti

quelli, che alIontanandoG dalla virtù G abbandona-

no al piacere; imperocché perdendo ora la virtù

,

Tom. IK D d che
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che non canno
,
perderanno una volta anche il pia-

cere
, che tanto curano. Et al contrario gli onefli

debbono fperar molto nella previdenza della natu-

ra
, e nella divina amicìzia ; e ftudiandofi di cferci-

tar la virtù
,
non affrettarli gran fatto di confeguir

il piacere; perchè fe la natura il concede ora ai

malvagi, quanto più dovrà eflerne coitcfe c larga

ai virtuofi
,
quando che fia ? Così quelli

,
che fe-

guono la parte più nobile della felicità
,
che i la

virtù, confeguiranno una volta anche la parte men
nobile, ma però dolce e cara, che è il piacere;

laddove i malvagi avran perduto ogni cofa. Ma tor-

niamo al propofito.

Abbiamo finquì dichiarato
,
come il defìdetio

della felicità fia 1’ incitamento di tutte le azioni,

nè poffa edinguerfi per niun modo . Reda che di-

chiariamo
,
come egli

,
fecondo che infegnano i fi-

lofofi
, non abbia termine alcuno, ma vada, e pro-

ceda all’ infinito . La qual cofa come che pofia fpie-

garfi in più maniere
,
noi ci contenteremo {piegar-

la in due Lenza più

.

Ma farà bene dir prima alquanto del dcfidcrio,

c della contentezza ; perciocché la contentezza le-

va 1’ affanno ai defidetj
,

i quali fe abbiam detto

procedere all’ infinito
, non perciò dee temerfi, che

procedano all’ infinito anche gli affanni
; che que-

fla in vero farebbe mifeiia troppo grande
;
ma la

contentezza ferve molto ad alleviarla. Per far dun-

que animo ai timidi
,
comincieremo a dime in que-

llo

I

Digìtized by Google



Di alcunf. auALrtA* deli.’ animo, jii

fto modo. Dicefi 1* uomo defìderar quelle ccfc, le

quali fé aver potelTe, le piglierebbe. La qual voglia

è fpelTe volte focofa et ardente oltre mifuia, «in-

quieta r animo
, e lo turba

,
come il più fono le

voglie de’ giovani ; talora è più quieta
, e non dà

tanta noja
,
come fuole accadere maiCmamente iii,.

quelli) che eflendo prudenti) e moderati) e virtuo>

(i affai
, nè avendo cofa

,
che lor dia molto falli*

diO) lì contentano di quei beni) che hanno
) nè cer-

can più; i quali più tofto contenti chiamar 11 vo-

gliono ,
che felici . Imperocché confifìendo la feli-

cità nella fomma di tutti i beni
) e quella non aven-

do elTi
,
non hanno la felicità

; e benché deliderìno

averla
,
poiché

,
fe poteffero

)
piglierebbono volen-

tieri quei beni ancor
) che non hanno; tuttavia il

defìderio non gli turba
) e però contenti li chiama-

no. E tali elfer poflbno ancor molti in mezzo a

dolori
)
maflimamente quando gli vogliano eglino

flefli. Chi dirà, che non foffe contento Scevola al-

lora quando con fortezza inaudita
, e veramente ro-

mana abbruciò la mano ) fe egli ffelTo volle abbru-

ciarla ? E Curzio e Cacone altresì furon contenti
)

allorché li ammazzarono ; giacché il vollero elli

llein )
credendo di fare azione onella ammazzando-

li ; e la fecero per quello
,
perchè credetter di far-

la . £ di vero benché 1* uomo contento li accolli

alquanto alla felicità, non è però felice; tanto più

che quello flato di contentezza
,
a cui ballano po-

chi beni
,

fuol’ eflere d* ordinario poco durevole

,

D d t
' ' fai-
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falvo fé non fìa fondato in virtù ; perche gli altri

beni fono efpofti alla fortuna, che preftamente gli

dona
, e gli toglie

; c molti ancora per lo troppo

durare Mancano
, e vengono a noja et a fadid'.o

,

onde manca la contentezza. Ma vegniamo al prò»

polito.

Io dico, che il delìderio della felicità va e pro-

cede all’ infinito primamente in quello modo. Egli

è certo, che 1’ umana felicità, ficcome quella, che

è finita, nè può elTere altrimenti, tale ancora cflei

dee
,
che fempre le li poflfa aggiugnere qualche co-

fa, onde vie più crefea, e li faccia maggiore, elfen-

do quella la differenza , che pafla tra le finite cofe,

e le infinite
;
che ficcome alle infinite fempre lì può

detrarre, cosi alle finite fempre li può aggiungere;

e per quella ragione due felici pofibno eflere 1’ uno

più felice deil’ altro, come altrove abbiamo dichia-

rato . Ora fe così è
,
qual farà quel felice

,
il qual

li creda d’ elTer felice abballanza ? E chi farebbe
,

che avvifato d’ una maggiore felicità non la cam-

bialTe volentieri con quella minore
,

eh’ egli ha

}

Siccome dunque non è fegnato alcun termine alla_«

felicità) oltre cui non polTa ella llenderlì, e farli

maggiore; così nè al dcfiderio pure, il qual trapaf-

fa ogni termine
,
qualunque fegnar gli fi voglia

, e

va, e feorre all’ infinito. II che fe apparifee negli

altri beni, che conflituifcono
, e formano la felici-

tà
,
più ancora

, e principalmente fi manifella nella

virtù. Perciocché qual’ è 1’ uomo, che voglia elTere

tem-
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tCTiperziue
,
e giuiloj c cortefe, e valorofo mifura*

tacre= cc ? Anu ognuno, che fìa «nefto, defidera di

divenire onefto fempre più ; et è cneOa cofa il de-

lìderarlo . I piaceri poi
,
che adornano la felicità, e

che fono onelii» chi è, che, potendo! fare
,
non ne

voiefTe confeguir Tempre dei maggiori ? Se già non

venifTe un qualche Iddio » il qua! gl* impcnelTe di

contentarli di quei piaceri
,
eh’ egli ha , facendo di-

ventar virtù r aftenerfi dagli altri . E quello defide*

rio dei piaceri dove non conduce egli 1’ uomo o

più tofto dove noi trafporta , e noi rapifee ? Alef-

fandro
, che fu grandiffimo nelle imprefe

, e nei de-

fiderj, oltre la Macedonia bramò anche l’ Afia ; e dopo 1’

Afia un’ altro mondo
; e fé defiderò le virtù, come gl’ im-

peri ,
beo moftrò

,
quanto fia grande nel cuor dell*

uomo, e vado, e interminabile,' e immenfo il defi-

derio della felicità

-

Va poi e procede all* infinito il defiderio del-

la felicità anche per un* altra ragione Chi è co-

lui ,
che voglia effer felice per un certo fpazio di

tempo , e non più ì E potendo aggiungere un gior-

no folo , anzi una fola ora alla lua felicità
, non

gliele aggiungere ? Non è dunque nella lunghezza

del tempo alcun termine, in cui fi fermi, o più ro-

do cui non trapafii
,
trafeorrendo fempre più oltre,

il defiderio della felicità. E di vero fé gl’ infelici,

purché non fieno infelici del tutto, e redi pur loro

alcun bene , defiderano
, e cercano

,
e procurano

con ogni sforzo , e fi dudiano di vivere quanto più
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polTono
;
molto più pare

, che ciò fi convenga di

fare ai felici; i quali eflendo in cosi grande abbon*

danza di tutti i beni
,
niuna ragione hanno

, perchè

debba elTer loro odiofa la vita, anzi n’ hanno una

grandiflima per defiderare di vivere, e durar lunga-

mente. E quello defiderio di vita, che non ha ter-

mine alcuno, ove fi fermi, e ripofi, che altro è fe

non defiderio di eternità > £ di qui nafee quell’ ab.

borrimento naturale, e quali necelfario
,

che ognu-

no ha
,
di morire . Per la qual cofa egli fi par be-

ne
,
che Urano farebbe e difordinato provedimento

della natura, fc avelTe preferitto .alcun termine alla

vita dell’ uomo
,
non effendone preferitto niuno al

defiderio ;
il perchè molti filofofanti fi hanno fer-

mamente perfuafo , che la morte fia non già il fine

del vivere
,
ma più tofio un palTaggio da quella vi-

ta temporale e breve ,
ad una più lunga

, e fempU

terna . £ quello dovremmo credere per più alto de-

coro della natura
,
quand’ anche le ragioni dei filici

noi confentiflTero ; le quali però non folo il ci con*

fentono, ma ci dimollrano chiaramente
,
dover tener-

li 1’ ànima per eterna et immortale
,
nè morire ef*

fa morendo P uomo, ma forgere a vita migliore, e

più perfetta . Et efiendofi creduto da molti
,
che la

gloria delle preterite azioni dovelTe piacere e recar

contento e diletto alle anime dei trapalati
,

fi llu-

diarono di lafciar di fe flelfi dopo la morte un gran

nome , credendo cosi di provederfi di alcun como-

do per la vita avvenire. Nè parve, che la natura

difap-
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difapprovafle del tuico la loro opinione
,

eflendofi

ella HclTa fervita di un tale ftimolo per eccitar la

virtù . Il che fe è vero
,

a fe un’ altra vira tanto

migliore ci attende
,

la qual dobbiam vìvere eter-

namente ,
a che dunque ci afìTrettiamo dì eSer feli-

ci in quella manchevole
, e breve

;
e non più tcAo

la felicità noftra afpettiamo nel corfo lungbilCmo,

e fempiterno dell* altra f Come fe uno dovendo

vivere cento mila anni, ponefle ogni opera
, c li ftu>

diaffe con ogni argomento d’ effer felice per un mi-

nuto di tempo ,
nulla curando del reflante . £d è

pure la prefente vita alTai men che un minuto a ri-

Ipetto della vaftiflìma eternità . R certò
,
quella ra-

gion feguendo
,
dilHcil cofa ò contenerli ,

di non.,

trafeorrere in quelle altiffime fperanze Platoniche
,

che mi fanno fpelTo venir voglia di abbandonar del

tutto la breve felicità di quella vita, c lafciaila ai

Peripatetici

.

CAP. XVIII.

De//a felicità .

NOn farà fuor di propolito, che fu *1 finire di

quello compendio
,
ritorniamo là

,
donde par-

timmo , ritoccando e compiendo quella immagine

,

ovvero forma di felicità, che già adombrammo in

fu ’l princìpio. E cosi pur fece Arinotele ne’ Tuoi

dieci libri. Sìa dunque la perfetta felicità il cumu-

lo di
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Io di tutti i beni

,
cosi che non le manchi nè feien-

za> nè finità
,
nè robufte7.za , '.'c bellc7za

,
nè pia*

zia
) nè potenza, nè ricchezza, nè nobiltà

,
nè cno*

ri; e fra tutti quelli beni fi fegga , e tutti gli regga

c governi, quafi (ignora, e imperatrice la viitù Ma
quella felicità più tofto può fingerfi

, e ddiderarfi

,

che ottenerli ; imperocché nè tutte le virtù polTo-

no fempre efercitarfi in fomme grado; et alcuna

ven’ ha, che non s’ adopra fenza i beni della for*

tuna
,
come la liberalità

;
et altre hanno bifogno de’

mali per elTere adoperate, come la tolleranza
, e la

fortezza , tanto che pare fieno proprie folaroente

degl’ infelici . Gli altri beni poi si d’ animo si di

corpo
,
come la memoria , e lo ingegno

,
e li fani*

tà ,
e la bellezza, e la grazia, vengono quafi in tut<

to dalla natura , che rade volte gli unifee
,

e gli

raccoglie in un foto ; e chi da effà non egli ebbe

,

non può fperare gran fatto di procacciarfegli . Che
diremo de’ beni edemi

,
della potenza

,
della rie*

chezza
,
degli onori

,
della nobiltà

,
delle amicizie

,

ne’ quali
,

fe in altra cofa mai , regna e domina la

fortuna cosi incerta et incollante
, che non è chi

debba fidarfene
,
o pofia . E fe vogliam riguardarci

non folo alle comuni vicende dei fatti prefenti
, e

che abbiam fiotto gli occhi
, ma riandando fu per le

antiche memorie cercar con diligenza le preterite

avventure degli uomini
,
troveremo onde lagnarci

molto della fortuna, e fperarne a (fai poco. Per la

qual cofa chiunque fi mettefie in penfiero di voler

con<

I
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confcguire in (jucnà vita la perfetta felicisà , t&a!

fpenderebbe le fue diligenze
j e avrebbe feinpre

bifogno di dTcre grandemente raccomandato
,
et ol>

tre modo caro alla fortuna .

Però bene e faviamente hanno fatto I Peripate-

tici
,
che avendo locato la perfetta feliciti in

così alto luogo, ove niuno afpirar può; hanno po>

flo fotto di elTa alcuni altri gradi di felicità imper-

fetta
,
a quali afpirar fi pofla con maggiore fperan-

za . Ma perchè quella illeSa imperfetta felicità po-

trebbe eflere intefa in più maniere
, c molti potreb-

bono mganoarvili prendendo per felicità imperfetta,

ciò , che pur non merita il nome della felicità
,
pe-

rò fie bene deferiverne brevemente la forma, accioc-

ché in efla riguardando pofliamo più facilmente di-

Aioguere
,
quali fieno i felici , e quali nò . Io dico

dunque , che a queAa imperfetta felicità , di qualun-

que forma ella fia , tre cole fi richieggono
, e non

più ; prima
,
che 1’ uomo fia virtuofo ; appreflb, che

fia contento ; e in terzo luogo , che ninna grave^

feiagura gli foprafiia . Nè io voglio qui
,

che trop-

po fottilroente fi efamini una tal partizione; perchè

fe ad alcuno parrà
,
che le fopraddette tre cofe pof-

fano ridurli a due
,
parendogli peravventura ,

che la

contentezza rinchiudafi nella virtù , o la virtù nel-

la contentezza, io non gli contraAarò punto; ma
intento le confidererò , come tre

.

Ricercali dunque alla felicità, qual che ella fia-

fi, in primo luogo la virtù; e ciò per più ragioni.

Tam. IK E e Pri-
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PrimancDte non è alcuno, che per nome di felici»

tà non intenda uno ftato nobile , eccelfo
, e precla-

ro
,
e degno di laude

, e meritevole d* efleie defi-

derato, e voluto; e tale non può effer lo ftato d’

no malvagio; perchè chi farebbe quello, che ftimaf-

fe degno di laude, e meritevole d’ efler voluto, lo

ftato d’ un’ aflaftìno
,

fofs’ egli anche fignore di tutta

r Afia ? E noi veggiamo
,

che i menzogneri, e gli

fpergiuri
, e i ladroni, e gli ufurpatori fi ingegnano,

quanto poftbno, di non parer tali, conofeendo ef-

/ fer degno di grandiffinro vituperio lo ftato loro . Che
ftato felice è dunque quefto

,
il quale fi vuol nafeon-

, dcre con tanta cura per la vergogna }

Non diremo dunque felice
,
nè ftimcremo degno

di fi bel nome in nìun modo colui, chenonfiavit-

tuofo. E molto meno il diremo, fe confidereremo,

che a quella felicità
, che ora deferiviamo

,
qual

* che'ella fiali, dopo la virtù inallimamente fi richie-

de la contentezza
,

la quale appena «he polTa ftare

fenza virtù; laonde anche perciò richiedefi alla fe-

^

licità la virtù . Ma quella parte della contentezza

lì vuol fpiegare alquanto diligentemente
,
perciocché

di efla ù vantano talora anche i malvagi

.

Contento dunque li dirà efier quello
,
che pof-

I

fedendo alquanti beni, vuole che quelli gli ballino,

/ nè fi affligge del defiderio degli altri beni, che non

pofliede; i quali intanto folo delidcra ,
inquanto vo>

leiitieri li piglierebbe, fe alcano gliele recafle ; nè

però fi turba del non averli. Io voglio dunque, che

egli
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egli poffcgga alquanti beni, e certamente quelli, ha

cui mancanLa non potrebbe egli, fe non difficilmen-

te
, e con fatica

,
foftenere, perciocché ben fuppon-

go
,
che a quello felice imperfetto, che noi ora im-

maginiamo, non voglia concederli una virtù perfet-

tìffima. Ora fe 1’ uomo contento dee pofledere al-

quanti beni , nè denderarne altri gran fatto
,

qual

diremo noi elTcr quel bene, che più gli convenga

di polTcderc , c per cui debba maggiormente con-

tentarli, fe non fe quello
,
che effiendo lodcvoliffimo,

e gloriolilTimo
,
è anche foavillimo , e pieno di gio-

condità ; ed è tutto nelle mani di colui , che I’ ha,

non potendogli efler tolto né dalle inlidie degli uo-

mini, nè dalla temerità della fortuna? Certo che

fe fra tutti i beni doveffe alcuno fceglicrne un fo-

lo
, e di cflTo efler pago e contento ,

dovrebbe fee-

glierne uno tale. Or chi non vede, che tale lièta

virtù ^ La qual non foto è per fe flefla nobile, e

magnifica, ma riempie 1* animo d’ un piacer puro,

e durevole , e che non induce fazietà ; come il più

degli altri beni far fuole, che o non li fentono, poi-

ché li fono per qualche fpazio goduti
, o vengono

a noia, et a fall-dio; il che veggiamo per ifperied-

za nei giuochi
,

nei balli
,

nelle felle , nei convi-

ti , e negli altri paffiatempi . £ la fanicà flefla non

può feotirli
,
quanto piaccia

, e fia dolce
, fe non li

jerde
.
Quanto poi vaglia la virtù a raffrenare la

cupidigia dei piaceri
,

il che fommamente alla con-

tentezza richìedeli, non é bifogno di dimoflrarc;

E e * fa-
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rapendo ognono, che la virtù è di Aia natura mo-

deratrice delle paflìoni , e
,
per cosi dir

,
briglia del

defìderio . Ma 1’ intemperante ,
1’ avaro

,
il fuper*

bo ,
l’ invidiofo

,
il violento difficilmente polTon te-

nerA ,
che non trafcorrano Tempre con le ingordo

lor voglie a nuovi piaceri
, elTcndo il vìzio per Aio

naturai cofturoc ìnfaziabilc . Tanto più, che i piateti

di coAoro fon cosi vili et imperfetti
,
che preAamen-

te fi guadano , c dìvengon noja et incomodo . 11

perchè poca contentezza può fperarfi dal vìzio; ma
moltiffima dalla virtù

; e certo Tpefle volte è più

contento il virtuofo del poco
,
che non il vìzìofo

del molto . Oltre a ciò fé 1* uomo dee elTer conten-

to di certi beni > fenza defiderar più innanzi
,

bi fo-

gna
,
che egli Almi e creda, che queAi gli badino;

e gli paia di dare afiai bene con efli foli . La qual

cofa difficilmente può parere al vìziofo; perciocché

eflendo i piaceri di lui caduchi e manchevoli
, e po-

tendogli d* ora in ora elTer tolti dalla fortuna
, non

può cosi di leggeri perfuaderfi di dar’ affai- bene
, e

di eflere abbadanza felice con quelli foli ; e non a-

venefo altri beni
,
che quelli

, che fono in mano del-

la fortuna, bifogna
,
che defideri, che la fortuna gli

ferbi fempre al piacer di lui , il che è defiderar 1*

impoffibile. Al contrario il virtuofo, avendo podo

principalmente la fua felicità nella virtù, e nel pia-

cere , che da effa deriva ; tiene in minor conto gli

altri beni
, e non ha tanto bifogno della fortuna

,

la qual fe gli toglie la fanità, le ricchezze, gli ono-

«>
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ri , non può peiò tc giicrgli la vitiù , con cui egli

pofTa fufrdre pazientemente tante e cosi gravi pet«

cofle

.

Et anche quello grandemente fi ricerca a efle*

re in qualche modo felice, che niuna grave fciagu<

ra ne fovraHia ; perchè quand’ anche fofle uno or>

nato di molte virtù, e fofi*e giudo, e temperante,

e magnanimo, e valorofo, et oltre a ciòavefletan»

ti piaceri
, che gli badaffero

,
Cosi che nulla più de-

fiderafle ; fé però noi fapeflimo ,
dover lui tra poco

perdere tutti i piaceri, che ha, e dover cadere in

povertà , in prigionia
,
in obbrobri

, e in dolori lun-

ghiffimi ed atrociffimi, chi farebbe colui, che ardìf-

fe di annoverarlo tra i felici? Anzi chi farebbe, che

noi chiamafle infeliciffimoè EfiTendo una certa ma-
niera di infelicità il dover* edere infelice una voltai

fien’ è vero, che fe la deda fciagura fovrada al: virtuofo

et al viziofo , non è cosi gran male verfo di quello, come
verfodiquedo. Perciocché il virtuofo ha due grandif-

(imi et eccellentilEmi beni
,
che fono la virtù

, e il

piacer virtuofo
, che niuna fciagura gli può toglie-

re ; e confortandoli con quedi- beni fodiene con mi-

nor turbamento la perdita degli altri • Ma il. vizio-

fo è privo di un tal conforto
, c perdendo i' piace-

ri, di cui gii fu cortefe a qualche tempo la fortu-

na
,
perde ogni cofa ; (icchè minor male fovrada al

virtuofo , che al viziofo
,
quand’ anche all* uno et

all* altro fovradia la (teda fciagura; e fe veggiamo

talora il virtuofo dolerli della malatia
,
o d’ altra

tale
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tale fvcntura
j e turbarfene pi<i che il vitiofo; ciò

avviene perchè nè quegli è virtuofo
, nè quelli vi-

ziofo abbadanza. E come al vtrtuofo
,

di cui par-

liamo (che non parliamo noi qui ora di un vittuo-

fo perfetto, il qual di nulla li dolerebbe ; ma d’ un

virtuofo imperfetto et ordinario) come
,
dico , al vir-

tuofo rimangono ancora alcuni impeti della paflio-

ne , cosi al viziofo rimangono ancora alcune fein-

tille della virtft ; dcHe quali egli fa ufo talvolta
,
e

allora maggiormente, quando è percolTo dalle gra-

viflìme avverfìtà; sforzandoli all’ uopo difareazìon

virtuofa e da forte, benché non la faccia virtuofa*

mente
;
con che modra quanto la virtù gli Ha ne-

cedaria . £ in limil modo il virtuofo
, che fi turba

fovcrchiamente dell’ avverfità
,
modra

, che gli fareb-

be nccefiaria maggior virtù »

£ fé cosi è, che a queda imperfetta felicità,

alla quale afpirar podìamo con qualche maggiore^

fperanza
, le tre fopraddette cofe fi ricerchino , cioè

la virtù in primo luogo, poi la contentezza, che

appena può edere fenza virtù; e finalmente che niu-

na grave feiagura r.« fopradia
;

egli è ben chiaro

non poterli niun’ uomo chiamarfi pienamente felice

nè pure di queda cesi corta
, e cosi ridretta felici-

tà. Perchè pedo ancora, che uno abbia molta vir-

tù , e Ila contento di ciò, che ha
,
nè più delideri;

chi può fapere
, fe niuna grave feiagura gii fopra-

dia ? Quanti fi credetter felici la mattina
, che fu-

rono infelici la fera ; e dovendo edere infelici la

fera,
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fera ,

Io erano ancor la mattina ) ma non fe ne ac*

còrgevano ? Quanti vinfer la caufa
, .e ottennero la

maeftratura e T imperio con grande allegrezza, ebe

poi fe ne pentirono. E quante felle, e quante con-

gratulazioni fi perdono nei maritaggi
, che in pqco

d’ ora divengon nojofi
,
talvolta ancora luttuofi

• funefti f Perchè la fortuna fi prende gioco degli no-

mini
, e ride della loro' felicità . Chi non avrebbe

detto feliciffimo Giulio Cefare quella mattina
, che

fu poi per lui 1’ ultima
,
quando giovane, « fano,

e gloriofo
, e fignore del Mondo entrò in fenato

,

ove fu indi a poco da fuoi più cari trucidato f

E quella così trilla, e così malinconiofa confi-

^

derazione
,
da cui non polTon del tutto difiogliei 1’

animo
,

fe non gl’ infenfati
,
guallar dovrebbe e cor-

rompere la felicità ancor dei più faggi
; perciocché

chi è ,
che polTa elTer contento di vivere in tanto

pericolo? Il perchè molti fi hanno formata nell’ ani-

mo un’ altra immagine di felicità, imperfetta efla

pure, ma però molto più allegra, e più animofa,c

più ardita, come quella, che è molto meno fogget-

ta all’ imperio della fortuna. La quale deferivere*

mo ora brevemente per non tralafciar nulla di ciò,

che può confolar gli uomini
,

et animargli alla-i

virtù.

Penfandb quelli adunque all’ infinita fapienza

della natura
,

la quale in ogni
,
quantunque mìnima,

parte dell’ univerfo rifpleode e traluce, fi hanno

pollo ed altamente piantato nell’ animo
,

che deb-

ba
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ba effere a qualche tempo punito il vizio, e la vir-

tà degnamente ricoropenfata
; attribofndo cesi alla

natura-, iiffieme col fapere, e con la potenza una

rettiliima ,
infaHibil giuftizia ; fenza cui farebbe o-

diofa la potenza
, e vano, e fpregevole il fapere .

• Imperocché che gran fapienza farebbe mai quella,

che fapefle appredare il cibo agli uccelli
, -e formar

la tana alle fiere , e non fapefle poi
,
come regger

gli uomini
,
e governargli giuftamentc ? E fe quefto

fa la natura ,
come veggiamo

, che fa tante alerei

cofe, et oltre a ciò può farlo ,come crederemo noi,

che noi faccia f Che fe rade volte veggiamo in que*

ilo mondo punito il vizio, e riccropenfata la virtù

(che in vero lo veggiam di rado) non è per que-

llo da conchiuderfi ,
che fia (lolida

, o impotente, o

ingiufta la natura ; ma p’ù tofto è da dire
,
che un*

altro inondo ci afpetti più comodo, e migliore, in

cui abiti la giuftizia
, e la verità

,
et ove debba il

viziofo efler punito
, e il virtuofo ricompenfato . Ed

è tanto grande i* opinione
,
che fi ha in quella fi»

lofofia ,
della fapienza

, e della bontà della natura,

che non fi crede
,
pofla farfi azione alcuna dagli uo-

mini ,
quantunque piccola

,
che non debba a qual-

che tempo efler punita dalla natura
,
fe é malvagia-,

0 ricompenfata ,
fe virtuofa . E perciò credefi , che

1 malvagi in quello mondo fieno aflai volte fortuna-

ti , et al contrario opprefli i vlrtuofi
,
potendo gli

uni con qualche onella e virtuofa azione aver meri-

tato qualche breve felicità ; e gli altri con qualche

leg-
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legger difetto «ver tneriuto una breve miferia
, e

paiTeggiera ,

£ certo feguendo una tale opinione
>
che tan-

to confida nella bontà della natura, non è da afpct-

taifi nella prefente vita alcuna vera, e compiuta^

felicità
; ma è più tofio da fperaifi in un’ altra

,
do-

ve il piacere farà più puro
, e perfetto

, e dove all’

efercìzio faticofo delle virtù fuccederà la quiete d’

una tranquillifCma contemplazione ; o fia
, che 1’

anima del virtuofo in quella nuova vita paifi d’ uno

in alito vero; o Ca che tutti i veri difeopra in uno

folo, il qual comprenda in fé flcITo ogni forma di

bene, c di beltà: illuftre e nobile ricompenfa dei

virtuofi , e degna della magnificenza della natu-

ra.

Pofte le quali cofe non può negai fi
,
chcilvir-

tuofo non fia tanto felice in quefta vita
,

quanto

eflcr fi può. Cosi che quando ancora tutti gli altri

beni di quello mondo, e ricchezze, et onori, et

imperi
,
e bellezza

, e fanità
, e feienza a lui man-

caffero, pur feliciflìmo tra gli uomini chiamar fi do-

vrebbe
,
folo che ritenefle la virtù . Imperocché fic-

come infelice è colui , anzi infeliciflìmo
,
a cm fo-

vrafla una fomma miferia, cosi felice chiamar fi può,

anzi pur felìcilTimo quello
,

cui fovralia una gran-

dilTìma
, e fomma beatitudine . E quello ballar po-

trebbe in verità
,
perché lo Hat® del virtuofo fclTc

da defiderarfi
, e da volerli fopra ogni altra cofa

.

Ma non confillc pelò tutta la prefente felicità di lui

Tftw. ir. F f nel.
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nella fopraftante beacitudinc ; eCendo egli felice pet

più altre ragioni ancora
;
prima perchè fperando una

tal beatitudine
,
comincia già da ora in certo mo>

do a goderne; poi perchè è virtuofo ; e finalmente

perchè fente il piacere della virtù. Ed ecco un’al«

tra forma di felicità molto nobile
| e molto magni-

fica, che elTendo polla nella virtù, e in quel piace-

re
,

e in quella fperanza
,
che non mai 1’ abbando-

nano ,
fottrae P uomo all’ imperio della fortuna,

e all’ infolenza del cafo . Imperocché chi farà co-

lui
,
che fentendo in fé (leCTo il piacere della virtù,

et afpirando al ripofo d’ un’ eterna et immutabile

tranquillità ,
non tenga per nulla tutti i beni di que-

lla terra, e non fi rida della fortuna, che gli di-,

fpenfa ? E qual farà la feiagura
, che a lui paja gra-

ve, folo che in efia efercitar pofla la virtù? E qual

male crederà egli che fia male, fe non la colpa?

Anzi le avverlità
,
per cui fi adopra la pazienza , e

i pericoli
, che aprono largo canrpo alla fortezza

,

c 1’ eliglio
, e il difonore , e la malattia

, e la men-
dicità

)
in cui rifplendono 1’ intrepidezza, e il va-

lore
,
dovranno parergli più tollo doni

, che ingiu-

rie delia fortuna
, la qual difponendogli quelli ac-

cidenti
,
che gli uomini chiaman fventure

,
gli ap-

prella i mezzi di ufar virtù
, e confeguire una ec-

ccllentìifima , et erquifitiflima felicità. E con quello

animo farà il virtuofo prontilfimo e fpeditiflGmo a

tutti gii uffici della temperanza
, e della giullizia

,

nulla potendo in lui tutti gli altri beni a petto della

vit-
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TÌrtà; i quali nè pure giudichetà beni
,

nè gli (li*

nerà pur degni di detiderio . Così riftrctto e rac*

colto tutto nella virtù
,
fprezzerà i colpi della for-

tuna
, e farà d’ animo eccelfo e imperturbabile

> e

non avrà che invidiare al fallo et al orgoglio delU

Stoici. Il perchè molto mi maraviglio, che alcu-

no dubiti di abbracciare quella 61ofo6a così ani-

mofa

.

Ma molti fono
,

i quali temono di accoilarfì a

Platone
,
parendo loro

,
che quella contemplativa.»

felicità poflTa e debba render felice 1’ animo dell*

uomo , ma non il corpo ; et eiTi vorrebboo pure
,

che fofle felice anche il corpo
;
perchè avendoli po-

Ao in mente , che 1’ uomo lìa compoAo d’ anima c

di corpo ,
fembra loro , che fé il corpo -non è feli-

ce eflb pure ,
non fia 1* uomo , nè debba dirfì feli-

ce
,
che per metà . E' anche un’ altro timore

,
che

ritrae gli uomini
, e gli allontana da Platone

;
per-

chè invitandogli quefto filofofo a fprezzar tutti i be-

ni di qucAa vita, fuori che la virtù ; e ciò in gra-

zia d’ un piacere eterno et immutabile
,

eh’ ei ne

promette in un’ altra ; quantunque egli tutto queAo

affai bene
,
e con belle ragioni dimoAri , ad ogni

modo non fe ne fidano; e parendo loro, che i be-

ni di queAa vita fieno troppo p'ù Aimabili, che non

fono
, temono di avventurar troppo

,
fe gli abban-

donino feguendo la fperanza
, che lor vìen data dall’

opinion d’ un filofofo. £ che farebbe, fe Piatone,

come tant’ altri} fofle ingannato ? Se queAa aArufa

F f 2 ^ feli-
'
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feliciti^
)
che ibica e fta tra le idee

, non fofTe al*

tro
, che un vago c dolce fogno ? E noi intanto per

amor d’ clTa perduto avellìmo quanto di bene è quig*

giù? Cosi dicono i pufillaniroi
, c non fidandoli di

Platone fi fidano della fortuna
;
c corron dietro agli /

onori, alle ricchezze, alle dignità, e a tutti i be*

ni di quella vita
,
che lor fi mollrano in minor lon-

tananza, e che elfi, non fo perchè, fi perfuadono

di dover confcguire una volta; quali fofiero più li-

curi di dover vivere fra dicci anni in quello

mondo
, che fra due mila in un’ altro . Così com-

mettono la loro felicità alla temerità della for-

tuna , non volendo commetterla alla ragion d’ un

filofofo »

E quelli tali
, che non li fidano di Platone, nè

abballanza li allicurano d’ un’ altra vita ,
nè di

' ^

quella fovrana incomparabil felicità
,
vorrebbon for-

fè, a quel ch’aio mi credo, ebe lor venilfe dal Cie-

lo un qualche. Iddio
, e gli alficurafle. E certo fe

egli veniffe a loro quello cortefe Iddio
, e gl’ in-

Uruiflc ; farebboR gran fenno a volger le fpalle ai

filofofi
, e lui folo afcoltare

, e non altri . Chi fa
,

che egli non mofiralTc loro un’ altra nuova, e ma-
ravigliola

, et inaudita forma di felicità, non anco-

ra caduta in mente a verun’ uomo
,

la qual però

,

qualunque folTefi, par certo, che non dovelTe po-

ter confeguirfi, fe non per virtù, e dovefle efleread

altra vita rifeibata. E quel medelimo Iddio, cht>
avefle prefo tanta cura di noi , e fofle venuto

di
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di cielo in terra per dar lezione agli uomini

, e

farli maeftro di felicità
,

ci direbbe forfè , fé 1’ ani»

ma fia tutto 1’ uomo
,

così che il corpo a lui

nulla appartenga; il che fe fbife, elTendo felice^

r anima
,

farebbe felice altresì tutto 1’ uomo : o
pià Collo chi fa

, che quello divin maellro
, fve*

landoci un nuovo • e non più udito otdin di co*

fe I non ci moftralTe un qualche riforgimento
,
per

cui dovelTero 1’ anime feparate riunirli una voi*

ta ai corpi loro per così fatta maniera
, che ef*

fendo effe felici lo fcffero anche i corpi
, e ve-

niffe r uomo in tal modo ad effer tutto feli-

ce
;

et ogni parte di lui
, e quanto è in lui

,

c anima
,

e corpo
, e fentimenti

,
e potenze 1

tutto foffe pieno e ricolmo d’ una puriffima
, et

altillima felicità ? Io potrei dire fcnza timor d*

ingannarmi , che quello cortefe Iddio è già ve-

nuto , et ha mollrata agli uomini la loro ve-

ra felicità
;

nè potrei contenermi di non'' fde*

gnarmi con tutti coloro, che non I* afcoltano

.

Ma egli mi converrebbe di entrare in quella di-

vina Ulofolia . che io non fon degno di efpot-

te ; però rellringendomi dentro all’ umana*, 0
fìandomi tra gli angulli confini della naturai ra-

gione , io dico’, che egli mi par chiaro ,
che

debba 1’ uomo O' contentarli di quella mifera^

felicità
,

che Arinotele ci propofe in quella vi-

ta
, o afpettar quella più lieta , che in altra

vita ci hanno promcffa con tanto fallo i Pla-

foni-
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toflici ; o dir bifogoa
,

che tutu quella fìlofo*

fica beatitudine altro non (ìa , che un nomo
vano.

Il fint della Quinta Parte
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RAGIONAMENTO
AL SIGHOR CONTC

GREGORIO CASALI
Sofra UH libro franxefe

DEL SIGNORE DI MAUPERTUIS
Intitolato : ElTai de philofophie morale

.

INrROOyZIONE»

A
j[^\Vendomi voi più d* una volta (ignificato

,
Si-

gnor Conte Gregorio cariflìnio
,

di volere ,
che io vi

fciiva brevemente il parer mio fopra un libro fran*

zcfe, ufcìco
,
ha già tre anni, in Londra col tito*

lo: Saggio di fìlofolia morale attribuito al Signore

di Maupertuis : io ho indugiato tanto ad obbedirvi,

che, come uomo verecondo, più non mi arrifcbia-

va di farlo ; temendo
, fé fatto lo aveflì ,

che 1* ob-

bedienza prcfente non rifvegliafTe in voi la memo-
ria deila difubbidienza pafiata. Ma avendomene voi

fatto inftanza di nuovo, e niente valendomi il mio

timore
,
benché io non vegga

,
qual ragion fia , o a

' me di fcrivere il mio parere fopia un tal libro , o

,
a voi
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a voi di chiederlo, mi fon pur dirpofto a Servirvi ;

e quantunque, facendo il piacer vo(lro,aflai temo,

e con ragione, che non farò quello degli altri; po>

trete voi però da quello iftetTb coroprenderc,che più, che

a tutti gli altri
,
io fono contento di piacere a voi

foio. £ certo chi è oggimai
, che piùdefideridifen*

tire il parer di veruno fopta un libro; che eflendo

(lato generalmente attribuito a così eccellente fio*

fofo ,
come è il Signor di Maupcrtuis

,
bifogna be>

ne, che fìa (lato generalmente (limato belliinaio , et

ornatidimo, e degno di quel gran nome; e quando

anche fé ne aCpettalTe il giudicio di alcuno, chi è,

che non doveffe afpettarlo più tofto da altri
,
che

da mel Et io certamente l’avrei defìderato da voi

.

Imperocché febben pare, che la Fìlìca, e la Mate*

matica , che voi profclTate et abbellite con tanto

loro vantaggio
,
rivolgendo voi il penderò ad altra

feienza , doveflTero averne gcloda, e fdegnarfene, voi

però (iete di tanta prontezza d’ animo
, e di cosi

maravigliofo ingegno fornito , che ben potete fervi*

re a molte fenza offenderne niuna. Et io fo,quan*

to tempo avete dato meco alla Metaddca , e alla

Morale, e quanto in effe dete innanzi proceduto

,

fenza che la vodra Geometria fc ne accorgelTe.Ol*

tre che eflendo voi d’ eloquenza, e di poeda, tra

quanti oggidì ne fiorircono,ornati(nmo e chiariflìmo,

pare , che niuno potefle nè giudicar del libro , di cui

volete , eh’ io giudichi
, meglio di voi

,
nè fcrivcrne

più leggiadramente . £ fo la dignità della perdona

aggiun-
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aggiunge pefo al giudicio, a cui fi apparteneva di

giudicar di un tal libro più che a voi ? Che lafcian-

do Ilare la gentilifiìma e nobililfioia fiirpe vofira, che

fola bafiar potrebbe a rendervi in ogni cofa autore*

vole ,
fc già per la virtù vofira non fofie; voi fiete

ancora Prefidente in una delle più fiorite Accademie

d’ Italia
}
quale è quella dell’ Infiituto di Bologna

,

ficcome è il Signore di Maupertuis in una delle più

fiorite d’ oltramonti, quale i quella di Berlino, on-

de pareva
,
che a voi più ,

che a me ,
fi convenifle

jgiudicar di un libro di quel grand’ uomo, e meglio

potefie voi, o accrefeerne la fama approvandolo,

o

difapprovandolo fminuirne 1’ autorità. Edancheper
quefio ho io indugiato a fervirvi cosi lungamente,

e fin che ho potuto refiftere al defiderio voftro . Per-

ciocché mettendomi a fcrivere di un tale argomen-

to, pareami di entrare in una provincia
, che io ** 1>

vedi lafciare del tutto a voi
; maflimamente effon-

do io da altri ftudj
,
come voi ben fapete

,
e da

altre cure i
non fo

,
fe occupato, o difiratto. Ora

però che tutte quefie ragioni ha vinte
, ficcome do-

vea, il voler vofiro, verrò fiendendovi un ragiona-

mento femplice, e breve quanto potrò
;

il quale ver-

rà a voi timido
, e paurofo

, e fimile all’ autor fuo;

non però tanto roodefio
,
che non vi dica liberamen-

te il Tuo parere, e in quella maniera, che voi ave-

te defiderato ;
nel che fé egli per qualfifia modo er-

raffe ,
io gli ho già detto , che fi lafci corregger da

voi . Nè però mi curo, che ad altri piaccia, che a

Tom. ir. G g voi;



I

2J4 RaGIOMA MENTO,
voi; fcrivendolo io a voi folo, come fe a voi par-

lailì fenza eifere udito da altri
,
quali in una dolce

c cara folitudine
,

in cui niuno fi rìtrovaife, fe non

noi due foli . E primamente quanto alla forma et

allo fiile del libro del Signore di Maupertuis, dico,

che egli mi par fcritto, fé poflb giudicar nulla di

una lingua a me ftraniera, molto politamente; et

oltre a ciò con fomma diftinzione
,
c chiarezza

,
co>

me il più foglion’ elTere le fcritture dei Franzcfi: nc

altre qualità vogliono gran fatto efigerfi. negli fcrit-

ti di un filofofo . Se io però potcfli defiderarne al-

cuna fenza efigerla
, defidcrerei maggiore gravità e

magnificenza di dire, ricordandomi di Cicerone, che

trattò pure ne’ fuoi dialoghi lo ftcflb argomento

.

Ma forfè le opinioni
,
che fpiega 1’ Autor Franzefe

nell’ ultimo capo del libro fuo, non avean bìfogno

della magnificenza del dire; quelle che fpiega negli

altri, non ne eran capaci. Ora però lafciando que-

llo da parte; che non credo già voler voi da mt.#

intendere ciò, che mi paja dello fiile
,
onde il li-

bro è fcritto
;
vengo fubito alla dottrina

,
che elTo

contiene. 11 che facendo non altro ordine darò al

mio ragionare, fe non quello del libro fieflb; e fe-

guìrò di mano in mano tutti i capi
,

che lo com-

pongono
,
fuori 1’ ultimo ,

il qual parmi aggiunto

più tofto ad accrefeexe dignità alla dottrina , che a

coofexmaila

.

CAP.
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GAP. I.

Cbe cofa fin felidtà ,

A Spiegare in che fia pofta la felicità procedei*

Autor Franzefe a quello modo . II piacere al-

tro non è) che una certa commozione o fentimen-

to dell’ animo, che 1’ uomo ama meglio avere , che

non avere; nè vorrebbe cangiarlo in che che fia ;

nè da efib paflar* ad altro, nè a dormir pure. All’

incontrario è il difpiacere. Io non voglio mutare

ora quella delHnizione ; che in vero dillicii farebbe

farla migliore , e non è però nccelTario

.

Potendo poi ciafeun piacere eflere più o meno
intenfo

,
può anche eflere lungo più o meno

, con-

tinuandoli per maggiore o minor fp;;zio di tempo .

Però 1’ Autore dillingue il tempo del piacere in più

momenti, che egli chiama- momenti felici; i quali

Tuole, che canto più li ellimino
,
quanto fono più

lunghi , e quanto il piacere in elG è più vivo ; et

efpriroe ciò per una proporzione compolla , che noi,

non avendone bifogno, lafceremo ai geometri. All’

illeflb modo ftabilifce i momenti infelici.

Le quali cofe cosi llabilite pafia Collo a fpicgai

la natura dei beni
, e dei mali; volendo, che il be-

ne lia una fomma di momenti felici
,

il male una—

fomma di momenti infelici . II che fatto giunge fi*

oalmeote alla felicità , e la fiabilifce io quello mo>

C g a 'do.
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do. Avendo ogni nomo una certa fomma di beni)

che gode» e una certa fomma di mali, che fofFre>

fottraggafi 1’ una fomma all’ altra. Se fatta la fot-

trazione avanza alcun poco di bene ,
I’ uomo dee

dirli felice, e la fua felicità confìfle in quell’ avan-

zo. Se avanza alcun male, 1’ uomo dee dirli infe-

lice; et i queir avanzo di male la fua infelicità»

E già li vede , che fe la fomma dei beni e la fom-

ma dei mali faranno del tutto eguali tra loro
,
on-

de fatta la fottrazione niente avanzi, 1’ uomo al-

l'ora non farà nè felice, nè infelice; e niente acca-

dea
, che egli nafcelfe ; potea comodamente rima-

ner fen e . Cosi r Autor Franzefe.

Il quale
,

fe ho da dirvi il vero, mi meraviglio ,

che fenza nccellìrà ninna abbia voluto dire con tan-

te parole quello, che gli Epicurei aveano infognato

cosi brevemente, e forfè più chiaramente; c ciò è,

che l’ uomo tanto è più felice
,
quanto più hà di

piaceri
,
e meno di difpiaceri

;
fapendofi poi da o-

gnuno, che i piaceri e i difpiaceri più o meno fi efti-

mano fecondo 1’ intenfìtà e durazion loro . Il che

tutto mi fembra dirQ aflai chiaro. Ma il dover pri-

ma alfumere i piaceri
, e di quelli poi far dei mo-

menti, e poi di quelli comporre il bene, e quindi

palTare alla felicità, mi è flato di qualche pena.

Ni dico già, che la fentenza di Epicuro, condot^

ta per così lungo cammino ,
divenga falfa ; dico

,

che farebbe flata maggior cortefla farle fare viaggio

più breve
. ,

Ma
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Ma venendo a ciò

, che più rileva
,

io dico
}

che fé la felicità (i compone di beni
,
e i beni G

compongono di momenti felici
, e i momenti felici

di piaceri
,
nè fegue finalmente, che la felicità fì com*

ponga del piacere ; et effeAdo il piacere non altro,

che un fentimento dolce c caro
, che 1’ uomo pro-

va in fé fteflTo, bifognerà dire, che la felicità fia_«

poGa io un tal fentimento. Ora cflendo la felicità,

fecondo che affermano i filofc fi ( nè 1’ Autor Fran-

zefe è loro in ciò contrar:o ) quell’ ultimo fine
, a

cui nereflariamepte tendono tutti i voleri dell’ uo-

mo ,
farà meùicri il dire, che 1* ultimo fine di eia*

feun’ uomo fia pofio in lui medefimo, e confida ii)

un fentimento dolce, c caro
, che egli procurar deb’

ba a fe flelTo , nè pofifa voler altro

,

Il che fe è vero
,
non dovrà 1’ uomo, nè potrà

diriger veruna azion Tua fe non al fuo folo piacere;

nè gl’ importerà della moglie
, nè dei figliuoli

,
nè

dei parenti
,
nè degli amici , fe non quanto ne ver-

rà a lui alcun fenfo di giocondità; levato il quale

non dovrà egli voler più todo la falute
,
che la mor«

te loro , nè più tofio la confervazion della patria
,

che I’ efierminio. Sentenza dura oltremodo , e da

non eflere ricevuta in gentile animo. E certo che

gli Epicurei fielTi cercano diffimularla, quanto po(-

fono
, e per parer buoni cittadini

,
van per gridan-

do
, e ^roteflando di amar la patria loro , e voler-

ne la confervazione ; ma interrogati poi
,

per qual

ine la vogliaiìo
, tratti dai loi principi ,

bifogna ^

Che



2j3 Ragionamento.
che rifpondano di volerla per quel piacere

,
che fpc*

ran di trarne . La qual rifpolla niente ha di genti»

le; perchè fe io domanderò di nuovo 1’ Epicureo,

che dunque farebbe egli per volere
,

fe niun piacer

ne fperalfe
;
bifognerà pur, che rifponda : che mon-

ta a me della patria
,

fe niun piacere ne debbo

trarre io ? Rifpofta vile
,
rozza

,
e difcortefe . E non

par’ egli
,
che la confervazion della patria fia cofa

aflai nobile, e predante, e magnifica, e degna per

fe ftcffa d’ effer voluta ? E fe tale è ,
e per tale fi

conofce
,
perchè non potrà 1’ uomo volerla per que-

llo folo
, melfo anche da parte il piacere ì Come

mi (ì dirooflrerà egli
,
che il mento della cofa, che

ci fi propone ,
badar non pofTa da fe per indui 1’

uomo a volerla? Che adurdo ha in ciò?

Io dico dunque ,
che altre cofe vogliamo pei

quel piacere, che fe ne trae, ed altre per l’eccel-

lenza , e dignità loro ; e in quelle vogliamo
, non

veramente le cofe, ma il piacere; in quede vogliam

le cofe ; e il voler quelle non è biafimo ; il volex

quede è virtù . Ma perchè molti fi hanno pur fitto

nell’ animo , che niuna cofa poda volerQ
, nè la vir-

tù pure, fe non affine di ottener quel piacere, che

quindi ne nafce; a manifedac 1’ error loro giova

fcoprirne la cagione . Egli è certo
, che volendo 1’

uomo la virtù
,
fente alcun piacere in volerla

; nè

di ciò è quidione
,
eh’ io fappia. Son dunque alcu-

ni meno accorti
,

ai quali
,
perciocché fenton piace-

te io voler la virtù
,
pat di volere

, Don la virtù
,

ma
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ma il piacere
,
o più torto di voler la virtù per quel

piacer folo; nè fì accorgono, che quand’ anche vo-

lefTero la virtù per quel piacere, la vogliono però

ancor per fe rtefla . Il che fe non forte
,
come po-

trebbe 1’ uomo feguir così fpcflb
,
com’ egli fa

,
più

torto la virtù
,
che gli propone un piccol piacete

,

'che la colpa
, che gliene promette un maggiore ?

Non cosi forfè fanno i giurti
,

i forti
,

i temperanti
,

i liberali, i cortert
,

i magnanimi ì I quali quante

volte fcguono la virtù , niun piacere o pochiflimo

fperandone ? E allora credono d’ elfere più virtuo-

fi. Qual piacere potevafi afpettar Regolo
,
andando

incontro ad una certirtìma
, c crudeliffima morte ?

Qual Curzio, allorché gittortì nella voragine ? Qual

Scevola, quando rtefe la mano ad abbruciarla ?£ fo

bene
, che molti s’ ingegnano

, c fi sforzano di pro-

vare . maggior diletto aver fentito Scevola in quell’

atto orribile
,

e fpaventofo
,
che altri non fentireb-

be in una foavirtìma murtea
, o in un convito . Ma

chi è, che non fenta
,
quanto (ien dure e difficili

quelle lor ragioni
, c quanto sforzo codino ai loro

ritrovatori? le quali però paiono confutate abbartan>

za dal comun fenfo. Più dunque valfe apprertb Sce-

vola, fe rettamente giudicar vogliamo, con un pie-

coliffimo piacete la virtù
, che fenza virtù un pia-

cere grandiffimo . £ di ciò abbiamo infiniti efèmpi

in tutte le irtorie
,
a cui molti ne hanno aggiunto i

poeti nelle lor favole ; finti in verità ; ma non gli

avrebbono fiati
, fe non oe avertelo prima trovato

dei veri . lo
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Io mi fono fermato fu quello argomento alquanto

più, eh’ io non volca; nè però voglio pentirmene;

parendomi il luogo importantilTimo
, e da non dover

trapalarli da chiunque voglia trattar materie di mo>
rale. E defidererei grandemente, che il Signore di

Maupertuis l’ avelfe trattato egli
, che T avrebbe

faputo fare molto meglio di me. Ma egli, non fo*

perchè
,
ha voluto anzi prefupporre ciò

, di che gli

altri fanno quiftione
, e fenza recarne ragion niuna

darci ad intendere , che la felicità (ìa polla nel fo>

Io piacere, nè polla T uomo voler’ altro.

Nè io però contraftarei molto a chi voleflTe no-
minar felicità il piacer folo, e non altro; valendoli

in ciò dì quel diritto, che con 1’ efempìo dei ma-
tematici li hanno da lungo tempo ufurpato i lilofofi,

di imporre i nomi a polla loro . Ma chi ciò facef-

fe, e nominar volelTe felicità folamentc il piacere,

dovrebbe poi bene , e diligentemente avvertire, che
feguendo tal Tua denominazione affermar non potreb-

be , che la felicità fofle quel fine ultimo, in cui ne-

cefiTariamente vanno a terminarli tutti i voleri dell*

uomo; fe prima non dimoHraffe, tutti ì voleri dell*

uomo dover terminarli nel piacere. Ciò che è dif-

ficile a dimollrarli
; e non avendolo diraollrato il

Signor di Maupertuis
, mi ha tolto la fperanza

,
che

pofifa elTere dimoftrato da altri. Ma di quello linqul.

Prima di palTare avanti
,

piacerai cfporvi uil.

dubbio, che io non ardifeo di feiogliere; lafcierò

,

che lo fciolgaoo quelli, che più fanno di me. Elfo

mi
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ni è nato là, dove 1’ Autor Franzefe a mifurare la

felicità vuole, che s* abbia riguardo alia lunghezza

del tempo
,
che ella dura ; volendo

, che in que*

fuoi momenti felici ,
di cui compone i beni

, de' qua-

li poi è compofta la felicità
,

fi confideri non fola-

mente 1’ intenfion del piacere
,
ma la diuturnità al-

tresì . Alla qual fentenza io mi accorderei volentie-

ri , fe egli I’ avelTe dimoftrata; ma avendola fol tan-

to affermata fecza dimofirarla
,
non fo indurmivi

.

£ certo parmi
, che non fia da difprezzarfi 1’ auto-

rità delli Stoici
,

i quali infegnavano il contrario

,

cioè che la lunghezza del tempo niente appartenel^

fe alla grandezza dèlia felicità. Perchè ficcome un

corpo non fi dice efifer più bianco
,
perchè fegua ad

efler bianco per più lungo tempo , nè un’ uomo fi

dice cfTcr più ricco, nè più nobile, nè più eloquen-

te
,
nè più virtuofo

,
perchè ,

vivendo più lungo

tempo, fegua anche più lungo tempo ad eficre elo-

quente
,
o ricco

,
o nobile

,
o virtuofo ; cosi argo-

mentavan li Stoici dover dirfi dell’ uom felice; la cui fe-

licità fe più dura, dee chiamarfi felicità più lunga,

ma non maggiore ; come la bellezza di un volto
,

la qu.nl confcrvandcfi per lungo fpazio di tempo,

non per quello divien maggiore
,
ma folo chiamali

più durevole .

E certo egli pare
,
che la felicità di natura Tua

aborrifea la fuccelTjone, nè voglia) comporfi di par-

ti
,
che paifino e fuggan col tempo. Imperocché chi

è colui ,
che metta a conto di felicità quello , che

9ow. H h già
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già paf<6

,
e non è più ? Chi è , che d creda d* ef>

fcr felice, perchè fu una volta? Ovvero creda
,
che

qualche cofa gli manchi ora alla felicità
,

perchè

non fù felice gli anni addietro ? Cosi argomentavan

li Scoici, la cui ragione io non dico, che fìa vera;

dico , che è da penfarvi fopra
, e da averne confi»

derazione . Senza che fé 1’ uomo dee mifurare la

felicità Tua, mettendo a conto non folamente le pre»

fenti fue avventure, ma le preterite ancora, e quel-

le ,
che apprefib verranno , chi potrà fare tutti quei

calcoli della felicità
, che il Signore di Maupertuis

vuole ? Perciocché chi fa le vicende del tempo av
venire ? Ma di quello fi è detto abbaflanza •

CAP. II.

Se nella •vita tleir uomo più fieno i beni
,

che i mali

.

E
'

Stato fempre quafi naturai coflume degli uorai>

ni il dolerli
, e rammaricarli della vita prefen»

tc ,
come di quella , che tutta fia piena di tribula»

zioni
,

e travagli . Di che una ragione forfè è, che

avendo molti udito dire , che 1 buoni il più delle.^

^ volte fono infelici, per parer buoni effi ,
voglion pa-

rere infelici ; e perchè veggono la roiferia movere

compaflione
,

la felicità invidia
;
piò volentieri rac-

contano il lor travagli
,
che le loro profperità. I Fi-

lofofi hanno dato autorità alla querimonia; e de-

ferì* •

K

ì-

V

/
/
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fcriveodo igH uomini una fomma e perfetti/Hma fe-

licità, a cui niuno in quella vita può giungere, han

fatto lor credere di eflere più infelici ancor
,
che

non fono . Hanno anche creduto
, confermando la

malinconia, di (limolar maggiormente gli animi al-

la virtù. Agli Oratori -non pareva di elTere abba-

danza eloquenti
,
fe non modravano di fcguire i pen-

famenti dei (ilofofì . E i poeti ancora hanno accre-

fcìuta non poco 1* opinione delia comune miferia.*

con le lor favole
,
avendole quali tutte teffute di tri-

di e doloroG avvenimenti . Cosi che pare ,
che gli

uomini abbiano podo non fo quale dudio a rattri-

darfi

.

Io credeva però, che il Signore di Maupertuii

dovefle attridarfi meno degli altri
;
perciocché vo-

lendo egli
,
che debba 1’. uomo efier felice

,
e chia-

marli contento delia vita
,

foi che la fomma dei

beni fuperi alcun poco quella dei mali
;
quanti feli-

ci dovrebbon’ edere al mondo fecondo lui ì Perchè

fon pur pochi quelli, i quali dopo aver fatto dili-

gentemente il calcolo dei beni e dei mali, non fieno

tuttavia contenti di vivere. E quanti ne fono degli

allegri
, e follazzevoli , che non hanno bifogno di

lungo calcolo ? Parea dunque , che potedc il Signor

di Maupertuis rallegrarli alquanto più
,
e fcrivere il

fecondo capo del fuo libro con meno malinconia.

Al qual capo fe noi attendellimo
,
bifognerebbe di-

re ,
che nella vita ordinaria dell’ uomo folTe la fom-

na dei mali fempre maggiore della fomma dei be-

li h a ni

,
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ni

, e che però ninno dovefle effer contento di vi-

verci . Ma vcggiamo brevemente le ragioni che egli

ne adduce.

Primamente argomenta a quello modo . II viver

dell’ uomo altro non i, che un continuo deGderare

di palpar d’ una ad altra cofa
,
e cosi cangiar con-

tinuamente quella commozione
>
o fentimentò dell*

animo
, che i prcfenti oggetti in lui rirvegliano . 11

che fc 6 vero, mollra bene, che 1’ uomo non è

giammai contento di quel fentimentò
,
che egli pro-

va al prefente
,
e più tolto amerebbe non averlo; e

ciò pollo, quel fentimentò è un male ; dunque tutta

la vita non è altre
, che una continuazione di ma-

li . Cosi 1’ Autor Ftanzefe . Leviamo via noi, fe

polliamo, quella difperazione . Io ellimo dunque,

che non ogni fentimentò dell’ animo, il qual voglia

cangiarli, debba dirli male, potendo voler cangiarG

un bene in un’ altro maggior bene
;

il che facendoli

non lafcia quello
,
che fi cangia

,
di elTere un be-

ne , ma è un bene minore . Come fe uno cangiar

volefie il piacere
,
che a lui viene dalla ricchezza

,

in quello, che a lui venir potrebbe dalla feienza ;

che non per ciò f> direbbe, che la ricchezza non^

folTe un bene, ma direbbelr, che è un bene minore

della feienza

.

Nè mi fi dica , che fecondo la difinizion del

Franzefe il male non è altro
, che un fentimentò

dell’ animo, che 1’ uomo vorrebbe, non avete, an-

teponendo la privazione di cflb a lui ItelTo . Perchè

co-
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colui ,
che vuoi cangiare un bene in un* altro , non

antepone al bene , che vuol cangiare
,

la piivazìo*

ne di eflb ,
ma gli antepone un’ altro bene . Altri-

menti fe folTc male tutto quello, che vuol cangiar-

fi
,
qual cofa farebbe non male ? Qual bene è ,

che

r uomo puflcdendolo
, non lo cangiaife di buona

voglia in un maggiore ? Senza che quante volte in-

terviene ,
che I’ uomo voglia cangiar quel bene

,

che ha ,
in un* altro

;
e non voglia però cangiarlo

di prefente ^ Imperocché conofecndo, che quel be-

ne, che egli ha
,

gli conviene ora, e tra poco glie-

ne converrà, un’ altro
,

è contento di godetfi ora

quello ,
che ora gli conviene

,
defiderando pofcia di

cangiarlo in altro,, che ad altro tempo gli conver-

rà; nè dirà per quello, che non fia un bene quel-

lo
,
che egli ora fi gode . Perchè fe male dee dirli

tutto ciò, che noi defideriamo, che celli una volta

,

eli cangi, male farà la commedia, male la caccia, male il

convito; perciocché chi é, che volclTe, che la com-

media
,
o la caccia

, o il convito durafle Tempre

.

Ma poiché fiamo entrati a dire del defiderio

,

è da limovere l’opinione di alcuni, i quali ogni de-

fiderio indifferentemente mettono a luogo di infeli-

cità
, e miferia

, né vogliono , che polTa elfer felice

un defiderofo. Il che quantunque pofia concederli a

quei filofofì
,

i quali non vogliono chiamar fefice fe

non colui
, che abbia tutti i beni

,
et a cui nulla^

manchi; non dovrebbe però nè potrebbe concederfi

ài Signore di Maupertuis; fecondo 1’ opinion del

qua-



24^ Raoionamknto.
quale può 1’ uomo felice avere quanti mali fi V.

'

gliano
,
purché i beni

,
che egli ha

,
alcun poco gli

fuperino ; onde fegue
,

che potrebbe 1’ uomo eflcr

felice, e tuttavia fentir 1’ affanno del defiderio
; fo-

lo che aveife tanti beni, che fuperaiTcro quell’ affan*

no alcun poco

.

Ma fono a mio gludicio da difiinguerfi i deli*

dcrj , effendone altri inquieti et afìfjnnofi
,
ed altri

più quieti, e tranquilli . Della prima maniera fono

quei defiderj , ne’ quali 1’ uomo tanto s’ affligge
,
e

fi crucia di quel bene, che vorrebbe, e non ha, che

quali più non fente quelli, che ha; come colui, che

tanto defidera la dignità
, che finché quella non ot-

tiene
,
più non fente il piacere né dei balli

,
né dei

conviti . E quelli defiderj fono veramente pernicio-

fiflimi, e veleno, e quali pelle della felicità
; nè fo-

no però cosi frequenti , che 1’ uomo
, mallime fc e-

gli fia prudente e moderato
,
non palli la maggior

parte del viver fuo fenza tali angullic . Della fecon-

da maniera poi fono quei defiderj, per cui 1’ uomo
piglierebbe volentieri alcun bene , che non ha ; ma
ora non fe ne crucia foverchiamente

,
e gode intan-

to di quelli, che ha. E di tali defiderj noi trovere-

mo piena la vita dell’ uomo; i quali però non tur-

bano la felicità ,
né fo ancora, fe mali debbono dir-

li; poiché fe non danno agitazione all’ animo
, e gli

lafciano goder di quei beni
,
eh’ egli polfiede

,
per-

ché debbono dirli mali > Anzi quei defiderj medefi-

tni
,
che più follccitano il cuore

, e 1’ accendono ,

ove
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ove fieno accompagnati dalla fpcranza , rccan ro-

vente all’ uomo un tal diletto, che egli non ver-

rebbe cosi fubito cangiarlo in quello fteffo bene, che

defidera; così che differifee egli fteflb talvolta il

confeguimento del fuo defiderio
,
parendogli

,
che

tanto più gli dovrà elTere dolce
, e caro

,
quanto

più lungamente 1’ avrà afpettato ; come vedefi nel

giocatore
,

il qual defidera ardentemente il punto ;

e potrebbe ufeir torto di quell’ affanno, aprendo fu-

b:to e ad un tempo tutte le carte; e pure ama feo-

prirle ad una ad una
,
e a poco a poco

; e gli pia-

ce afpettar lungamente ciò , che defidera .

Per la qual cofa io non credo
,

che fia gene-

ralmente vero quello
,
che alcuni dicono

,
cioè che

ogni defiderio fia infelicità e miferia
, veggendofi ,

che tanto piace all’ uomo non folamente il confe-

guire il bene , ma ancor 1’ afpettarlo . Laonde me-

no mi perfuade il fecondo argomento del nortro Au-

tore, il quale i querto . Come 1 ’ uomo comincia a

defiderar qualche cofa , così torto vorrebbe averla

confeguita
,
nè può foffrire verun’ indugio

;
anzi vor-

rebbe (vedete 1’ impazienza dell’ uom Franzcfe)che

tutto quel tempo, il qual va innanzi al confeguimen-

to di ciò , che defidera , folTe annientato. Onde nc

fegue, che eflendo 1’ uomo in continui defiderj, dee

volere annientata tutta la vita Tua

.

Al che io rifpondo
, che pochi fono i defiderj

tanto ardenti
, e cosi iropetuofi

,
che fofFrir non pof-

fano qualche dimora . Aozi chi è mai , che tanto

defi-
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defideri alcuna cofa , che non (ìa però contento di

vivere anche prima di confeguirla
,
badandogli per

qualche tempo la fperanza? E quando bene quella

gli manrafle ,
non perciò bramerebbe egli di non^

clTere) potendo ivere altri beni, onde confortarli.

Nè credo io già
,
che colui

,
che va a Roma deli*

derando vedere quelle belle datue, e qne' bei pala-

gi
, e quelle colonne

, e quegli archi
,

nè potendo

arrivarvi , che in termine d’ alquanti giorni
, volef-

fe
, che quei giorni fodero annientati ; e non più

todo lafciarli correre, e trovar’ intanto per via buon*

albergo . Quel giovane delidera la fcienza
, che non

può confeguire fe non dopo il corfo di più anni •

Diremo per quedo, che egli da infelice per tutti

quegli anni
, e debba perciò volere, che quegli an-

ni non corrano ì Ne’ quali anni fe egli è privo di

quella fcienza, che delidera, non è privo però del-

la bellezza
, non delle ricchezze, non dei comodi,

non degli onori
,
dei conviti

,
dei giochi

,
delle fe-

de
;
a 'quali beni può anche aggiungere la fperan-

za
,
eh’ egli ha

,
di dover’ efferc a qualche tempo

chiaro per molta fcienza e famofo . Io non finirei

mai, fe voledi andar dietro a tutti gli efempj di que-

fti delidcrj quieti e tranquilli
,
che non levano ali’

uomo il piacere del vivere

.

Nè anche mi move la terza ragione
,
che 1’ Au-

tor Franzefe adduce
, dicendo

,
che 1’ uomo cerca

tutto ’l dì ricrear 1’ animo
, e follazzarli non per

altro, che pei fuggir noja; fegno che le noje gli

fon
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fon pure intorno tutto ’l di . Et io dico ,

che fé c*

gli trova quel follazzo
, che cerca ,

verrà per que-

fto ftelTo a fuggir le noje
, e non le fenticà; et avrà

doppio piacere
,
avendo quello di follazzarfì

, e quel*

lo di fuggir noia . Perchè io non credo già
,
che vo<

lendo 1’ uom follàzzarfi
, voglia folamente non fen*

tir rooleftia
, ma credo

,
che voglia anche guliar la

dolcezza del piacere; nè fi contenterebbe di elTere

come un faflb
, che efTendo privo dell’ una

, è pri>

yo ancor dell’ alno. Non dicali dunque 1’ uomo
infelice

«
perciocché fiudia del continuo alleviare la

fua miferia coi piaceri ; che anzi è da dirli felice

,

perchè può in tal modo alleviarla. Ma già, quan-

to al fecondo capitolo
,

parmi
, carifiimo Signor

Copte) di avervi detto abbafianza.

CAP. III.

Della natura dei piaceri e dei difpiacerì,

V Enendo al capo terzo
,
in cui 1’ Autor Franze-

fe pafla a difputar fottilmente della natura dei

piaceri, e dei difpiaceri, comincieremo a quello mo-

do. Vuole egli , che i piaceri ( e liroilmente dicali

dei difpiaceri ) fi generino bensì alcuni mediante i

fenli del corpo
,
et alcuni altri per qualche opera-

zione dell’ anima; ma tutti però fieno fentimcnti

dell’ anima fleifa . Donde argomenta
, non folamen-

te che pollano paragonarli gli uni agli altri
)
ma czìan-

Ttm. IV. li dio )
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éio) che tutti e/Ter debbano egualniente nobili e pTC'

Aanti; quafi non potelTe elTcre tra i fentimenti dell’

animo differenza niuna , nè potcflTe 1’ uno efferpar*

tecipe di maggior perfezione
,
che 1’ altro . L’ in»

tendere appartiene all’ anima
, et arche appartiene

all’ anima il gufiate una vivanda. Pure chi dirà, che
1’ intendere non fia di maggior perfezione

,
e non

Tenta più del divino ?

Ma lafciando quello, e tenendo dictraalF Au-

tore
,
quantunque egli voglia , che i piaceri

,
e fi*

roiimentc i difpiaceri tutti
,

fieno certi fentimenti

dell’ animo , non però opponfi a coloro
, che gli

hanno divifi in piaceri o difpiaceri del corpo ,
c in

piaceri o difpiaceri dell’ animo; intendendo per pia-

ceri ,
o difpiaceri del corpo quelli

, che in noi for-

gono mediante i fenfi del corpo; e per piaceri o

difpiaceri dell’ animo quelli
,
che in noi Tolgono per

alcuna operazione dell’ animo flcffo. La qual divi-

fìone
, comechè propella già

, e fpiegata affai bene

da molti antichi, molto Tempre mi piaceife, più ora

mi piace effendo approvata dal Signore di Mauper-

tuis . Tanto più che egli prende a dichiarare forfe>

più accuratamente degli altri
,

quali fieno i piaceri

del corpo, c quali quelli dell’ animo.

E già fecondo lui riduconfi ai piaceri del cor-

po non folamente quelle cofe
, che toccano imme-

diatamente i Tonfi, come il mangiare, il bere, il

Tonare
,
ma eziandio quelle, che quantunque imme-

diatamente non tocchino verun TeiiTo
,
però condu-

cono
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cono alle delizie dei fenfì medefimi , come le ric-

chezze
;

le quali benché per fe fleffe non movano

né r udito
,
nè il gufto , né il tatto |

né altro fen*

fo del corpo I
pure fervono a procurar quelle cole,

che gli movono . E lìcnilmente il- piacere , che uno

prende delle amicizie ,
delle dignità

, degli onori

,

della gloria
, è da dirli piacere del corpo • fe colui,

che vuole tali cofe, le vuole per quel diletto, che

può ai fenfi provenirne . I piaceri poi dell’ animo

fon quelli
, che nafeono o dall’ efercizio della vir-

tù ,
o dalla conofeenza del vero.

Quella efplicazione così diligente dei piaceri

del corpo , e dei piaceri dell’ animo
,
farebbe anco-

ra più diligente
,
fé abbracciafle in verità tutti i pia-

ceri dell’ uomo
, e tutti gli riducefle a quelle due

fole fpezie, fenza lafciarne sfuggir niuno . Di che

dubito alTai . Perché il piacere
,

che uno ha della

gloria
,
penfando

, che lafcierà di fe lìelTo un gran

nome morendo , non pare , che polTa dirli piacere

del corpo
,
perciocché qual lulinga o diletto pofib-

no i fenfi fperarne ? Né anche pare , che pofla dirfi

piacere dell* animo
,
non efiendo in eflb efercizio

alcuno di virtù
,
né provenendo da femplice cono-

feenza di alcun vero ; poiché fe provenìfle da co-

nofeenza del vero ,
farebbe 1’ uomo egualmente con-

tento , o conofeeffe dover fe effer famofo appreflb

la morte, o dover’ efler famofo un’ altro; poten-

do effere 1’ uno, e I’ altro egualmente vero. Veg-

ga dunque 1’ Autor Fianzefe
, che il piacer della

I i 2 glo>
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gloria non rifiuti di fottoporfi a quelle due fpezie )

che egli ha propofte , c le sfugga . E lo ftelTo far

potrebbe il piacere dell’ amicizia
>
e quello deile ci»

gnità, c quello degli onori.

Spiegita cosi la divifione dei piaceri) e dei di-

fpÌ3ceri
,
paffa T Autore ad alcune oflcrvazioni, nel-

le quali defidererei più animo
,
e più allegria . Pa-

ragona egli prima i piaceri del corpo coi difpiacerì,

c par, che fi dolga di nuovo, rammaricandoli, che

i piaceri non compenfino i difpiaceri
, e però mol-

to più poiTano quefii a rattrifiar 1’ uomo
, che non

quelli a confortarlo . Imperocché i difpiaceri
,

dice

egli
,
quanto più dura e perfifte la cagione

,
che gli

produfie
,
tanto più fi accrcfcono , e divengono tormen-

tofi ; et al contrario i piaceri ^anto più fi fmir.ui-

feono
, et in proceflb di tempo divengon molcfii

.

Di fatti non è alcun piacere, che per lunghezza non

fianchi ;
et al contrario non é alcun difpiacere, che

per lunghezza non divenga intollerabile. Vedete poi,

foggiiigne egli
, che delle parti

,
onde il noftro cor-

po è coropofto, pochiflime n’ ha, che fieno valevo-

li di recarne un gran diletto; e all’ incontrario mol-

tilfime fon quelle
,
che poflbn recarne un’ eftremo

dolore. E quello è vero. Ma non perciò pentirom-

mi io d’ efier nato . Perchè febbene i dolori acu-

tiflimi poflbno aflalir 1’ uomo da ogni parte, non^

mai però avviene , che lo alTalifcan da tutte ; et è

anche di rado, che lo afialifcano da una fola
.
Quan-

ti n’ ha
,
che paflano gli anni interi

, e quali tutta

la
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la vita loro fenza quegli eftremi dolori ? Il che fi

vede per ifperienza
j

la quale ci fa ancora conofee-

re
,
che gli uomini comunemente non gli apprendo*

no , nè fé ne turbano
, e danno così tranquilli

,
co*

me fe ne fofler ficuri ; di che apparifee, che gli uo*

mini comunemente
, nè dai dolori atrocifiìmi fono

infedati, nè dal timor pure. Chi è che tema, e fi

turbi di dover fentire una volta i dolori della pie-

tra, non fentendone ora venin’ indizio?

£ quanto al dire, che ì difpiaceri per la con*

tinuazione fi accrefeono
, come pretende 1’ Autor

Franzefe ; vorrebbe certamente ciò dimofirarfi per

una lunga induzione
,
facendo vedere

,
che in ogni

difpiacere fingolarmente cosi avvenga. La qual’ in-

duzione, non avendola egli fatta, pare, che abbia

voluto
,
che fia fatta da altri . Nè io mi ritrarrei

dal farla
, fe avelli ozio . Ora però feorrendo cosi

leggermente quei mali, che mi vanno perla memo-
ria

, trovo tutto il contrario . Perciocché qual’ è 1*

uomo, che avendo perduti gli occhi, non fenerat*

trilli da principio oltre modo ? Della qual trìliezza

confortandoli poi a poco a poco
, e affuelfacendcfi

alla fua miferìa, giungea tale, che quali più non la

fente. E lo fielTo avviene ai muti, ai Tordi, agli

liorpi ,
i quali caduti in quelle loro infermità

, co-

me vi fi fono alTuefatti
, non più fe ne dolgono, che

fe tali nati foflero ; e par loro così naturale 1* aver

quei difetti , come agli altri il non avergli . Che^

diremo della perdita degli amici
,

e dei figliuoli ?

Che
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Che dell’ cfilio ? Che della povertà ftefla^ I quali

mali farebbono incoilerabìli
,

fe cosi fetnpre foficro

duri da foffiirfi
,
come fon da prircipio . Le mala-

tie lunghe, come fi foro foftenute per qualche tem-

po, pajon men gravi. Ma io non voglio raccoglier

qui ora tutte le miferie. Balla bene, che fono al*

cuni difpìaceri
,

i quali per niun modo fi accrefco*

no
,
quantunque duri e perfida la cagion loro . E

quello Ila detto dei difpiaceri del corpo

.

Perchè quanto ai difpiaceri et ai piaceri dell*

animo, par che I’ Autore li volga ad una opinione

più animofa
, foflcnendo, che i piaceri prevaler pof*

fono ai difpiaceri ; il che fa
,

aflcgnando (ingoiar-

mente ai piaceri quelle tre proprietà. La prima fi è,

che elfi per la continuazione vie più vanno crefcen-

do
;

1’ altra
,
che 1’ anima gli fente in tutta 1’ eilen-

fion fua ; e la terza
, che confortan T animo , e in

vece dì indebolirlo lo fortificano. Delle quali pro-

prietà due ne fono
,
che io concederei volentieri

,

fe le intendefli
;

1* altra
,

che pur parmi di in-

tendere )
non pofTo concedere . Imperocché

, ili

dir vero, io non incendo, che cofa fia il dire, che

1* anima fente i piaceri in tutta la fua edenlione ;

nè quell’ altro
,
che i piaceri fortifican 1’ anima .

Che poi i piaceri dell’ animo per la continuazione

vie più vadan crefeendo , non mi pare cosi general-

mente vero. Perchè fe il matematico, pigliando dilet-

to di alcuna dimollrazìone
,
vorrà tornarvi fopra piè

e più volte, e leggerla, e rileggerla ,fenza mai par-

tir-
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trrde )

aJrIverà finalniente a nojarfene. Laonde veg-

giamo, che gli elementi delle feieoze, e delle aiti,

come quelli
,
che già fono notiflìmi

,
poco fi pregia-

no eziandio dagl’ incendenti ,
i quali cercano bene

fpeflb con moltilfimo ftudio quelle verità , che poi

trovate difpiezzano
,
et amano paiTar ad altre.

Quanto poi ai difpiaceri dell’ animo
,
par che

r Autore voglia metterli nelle mani degli uomini

,

e confcgnargli all’ arbitrio . Imperocché provenendo

eiQ o dalla colpa, ficcome egli vuole, o dal non^

poter difeoprire alcuna verità
,
che fi cerchi ; quan-

to alla colpa può 1’ uomo afienerfene Tempre che

voglia; quanto poi alle verità, che non può difeo-

prire, a lui fia di non curarle, contentandoli di fa-

pere fol tanto quelle, che a lui giovano; le quali

fon poche
I

et egli volendo, le può feoprixe faci-

liliìmamente . Cosi i difpiaceri dell’ animo non fo-

no fe non di chi gli vuole . Tal pare
, che fia H

fentimcnto del Franzefe. A cui conviemmi di con-

traddire anche in quello luogo
,

s’ io veglio cfpor-

vi liberamente
,
fecondo che voi mi avete impollo,

H parer mio. Et io il farò pure, efiimando men
naie il contraddire a quei grandifiìmo uomo, che iJ>

difubbidire a voi

.

Io dico dunque, che il difpiacere
,

il qual vie-

ne da colpa, non vien già da colpa, che 1’ uomo
fia per 'commettere , ma da colpa, che abbia già

commelTa ; e quantunque ‘‘''fle in fua mano il non

commetteila
,
non fo

,
fe a 'eodola commefla

,
fia

in
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in fua mano il non fentirne difpiacere . Nè anchc^

fo, fe la Slofolìa abbia alcun mezzo, onde aificurar

r alfa/Tino
,

i’ ufurpatore, il paMìcida, co$l che non

fontano qualche tiidezza delle loro paflate malva*

gità .

Nè veggo pure
,
come fi convenga all’ uomo

favio trafeurate le verità inutili, cercando foltanto

quelle
,
che a lui giovano

;
nè come quelle fieno

così poche, e tanto facili a difeoprirfi . Perchè fe il

conofeere qualfifia verità naturalmente piace
; e la

felicità è polla nel piacere; ne fegue, che qualfifia

verità conduca in qualche modo alla felicità Qual

verità dunque può dirli inutile
,
effendo utile e gio-

vevole tutto ciò, che alla felicità ne conduce ? Cer-

to r utilità non è polla in altro. E fe pur vorremo

accomodarci al fenl'o del volgo, e di molti filofofi

,

che fono un’ altro volgo, chiamando utili folamen-

te quelle cofe
,
che traggono ai comodi , et ai pia-

ceri del corpo
;
chi dirà

, che fieno così poche
,
e

tanto facili a difeoprirfi le verità
,
che fervono ad

un tal fine ? Interroghiamone tutte le arti
,
che prcn-

don cura di tali utilità; e veggiarao fe fi contenti-

no di poche verità, e come facilmente le feoprano.

Quante verità utilillime ha la medicina, alla qual

però pare di non averne ancora abballanza ? E non

può dirli lo (lelTo della fifica, della meccanica
,
dell*

afironomia
, della navigazione

,
dell’ agricoltura

, e

di tant’ altre ? Nclie quali fi vanno pur tuttavia cer-

cando con fommo fiudio infinite verità, che forfo

mai

/
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mai non fi troveranno; nè però fi biafima lo fiudio

di chi le cerca . E le già ritrovate quanta applica-

zione I
quante vigilie coQarono ai loro ritrovatoli »

quante olTervazioni
1 quante efperienze ? £ fé il Si-

gnore di Maupertuis non fofTe cosi modello
,
com’ è

ingegnofo 1 potrebbe beo dirci
,
a quai pericoli fi e-

fpofe egli t e quanti travagli foftenne fra gli orrori

del rimotilTimo fettentrione , folo per accertar la

forma della terrai et accrefcere i comodi della na-

vigazione . Ma fé egli più non fi ricorda delle fue

gloriofe fatiche
1 e va pur dicendo , le verità utili

elfere faciliflìme a difcoprirfi, fe ne ricorderanno pe-

rò gli uomini
, e tutte le età

,
che verranno . Par

dunque chiaroi che imprcfa nè tanto breve) nè tan-

to facile piglino i fav) a voler fcoprire tutte le ve-

rità, che fono utili o a loro ficflì
,
o alla repubbli-

ca ; febbene eflcndo utili alla repubblica ,
fono an-

che a loro
,

fe già non vogliamo dalia repubblica

efcludere i fav).

CAP. IV.

Dei mexiZi di acerefcer* la felicità .

N ei quarto capitolo farò breve, elTendo breve P

Autor Franzefe altresì ; il qual però poteva^

eifere a mio giudìcìo anche più. Propone egli qui-

vi due mezzi di render 1’ uomo più felice . L’ uno

fi è di accrefcere la fomroa dei benij 1' altro di

9em. ir. K k fmi-
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fminuir la fomma dei mali . Non credo che perfona

del mondo fia per volerglifi opporre. Vegga egli pe-

rò ,
fé della diftribuzione che fa di quefti dac mez-

zi
,
fieno per contentarli gli Epicurei

, e li Stoici
,

avendo egli alTegnato 1’ uno agli Epicurei >
i quali

dice aver liudiato folamente di accrefeere la fomma

del beni ;
1’ altro alli Stoici > i quali dice non in

altro adoprarfì
)
che in fminuir la fomma dei mali;

e volendo
,
che in ciò Ila polla la principal diffe-

renza, che palTa tra quelle due fette tanto famofe,

prende argomento di feguir più tofto quella dclli

Stoici .

Quantunque io ami così poco gli Epicurei, che

alcuni credono eh’ io fia fdegnato con loro; di che

pare che anche voi
,

Sig. Conte
,

vi fiate alcuna.*

volta doluto; non foffiirei però, che alcuno centra

ragione gli difprezzalTc
, come parmì

,
che faccia

qui ora 1’ Autor Franzefe . Perchè quella dilìrìbu-

zione
,
che egli fa dei due fopraddetti mezzi

, vo-

lendo
,
che gli Epicurei folo penfino ad accrefeere i

beni, li Stoici a fminuir folo i mali ; onde piglia

argomento di abbandonar quelli, e feguir quelli;

parmi elfere del tutto ingiufìa . Qual fu mai P Epi-

cureo, il quale infegnando
, che fi dovelfero accrc-

feere i piaceri, non infegnalTe ad un tempo, che

dovelfero fminuirfi i dolori ? Sappiamo ,
che Epicu-

ro lludiavafi, quanto porca, di alleviare t tormenti

crudelifCmi dell’ ultima fua malaria con la rimem-

branza de’ fuoi gloiiofi ritrovamenti. £ quanti altri

argo-
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argomenti tenevano in pronto gli Epicurei per confo-

larfì nelle disgrazie ì Intefero dunque non folo ad

accrcfcere la fomma dei beni
,
ma eziandio a fniU

nuire quella dei mali. E lo fteffb pure fecer li Stoi-

ci 5
i quali (limolando gli uomini al confeguimcnto

delle virtù gli diftoglievano dalle colpe
, e cosi in*

fegnavan loro non meno di procacciarli il bene
, che

di fuggire il male; perciocché che altro era appref-

fo eflì il bene, fe non la virtù, il male, fe non la

colpa.? E fe non vollero chiamar beni la fanità
, le

ricchezze
,
gli onori

,
i comodi

, voller però
, che

r uomo poteffe e dovefle cercarli fott’ altro nome

.

Di che (ì vede, che non penfarono folo a fminui*

re i mali.

Ma pollo pure, che a ciò folo penfalfer li Stoi-

ci, e che al contrario gli Epicurei niente altro (lu*

dialTero
,
che di accrefcere i beni

;
io non fo già

,

fe per quello doveflero gli Epicurei efler pofpofli

alli Stoici, e dovelTe crederli, che meglio quelli,

che quelli
,
avelTero proveduto ai biftgni degli uo-

mini ; che anzi a me pare, che vi abbiano preve-

duto e gli uni
, e gli altri egualmente . Perciocché

s’ egli è vero quello
, che l’ Autor dice ,

cioè che

la felicità Ila polla in quell’ avanzo, che rc(la,fot-

traendo la fomma dei mali alla fomma dei beni ;

chi non vede redar fempre lo flclfo avanzo, o pri-

ma di fare la fottrazione fi fminuife-rno i mali, o i

beni fi accrefeano ? E fe in cofa chiara io volclfi
,

per parer matematico, cITcre ofeuro, potrei chia-

K k z mare
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mare (come veggio, che gli algebrifti ufano

) la

Aimma dei beni la fomma dei mali m, e r quel-

la mifura ,
di cui volclTero o fminuirfì i mali

,
o ac-

crefccrlì i beni ; poiché fottraendo m c a b ,lo

{IclTo avanzo ne lederebbe
, che fottraendo m a

b-\c . Ma io credo, che fe l’ Algebra idefla parlar

potede
,
ricuferebbe di entrare in quiftion cosi fa-

cile .

Non fo poi , fe 1’ Autor Franzefe abbia voluto

nel fine del fuo capìtolo guadagnarli 1’ animo degli

Epicurei, c rimetterli in grazia loro, col dire, che

i piaceri del corpo non fon men nobili di quei dell’

animo
, e che anzi fon tutti della deflfa forma e na-

tura ; nè altro diletto recare al matematico la con-

templazione del vero, da quello, che reca il vino

al bevitore . Cerro gli Epicurei
,
quantunque infc-

gnaifero
,
che il fine dell’ uomo li è il piacere

,
non

però mai didcr, eh’ io fappìa
, tutti i piaceri elfet

d’ un modo , nè mai ebber bifogno di una tale pro-

pofizione. La qual però, fe volca 1’ Autor Franze-

fe offerirla loro, c fargliene quali un dono, perchè

affermarla folo , c non anche adornarla, e fornitla

di qualche bella dimodrazìone ì

CAP.
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CAP. V.

Della Filofojìa delli Stoici

.

Avendo propofto 1’ Autor Franzefe
,
come fopra

è detto
,

di feguire gli ammaeftranicnti delli

Stoici, prende nel quinto capitolo a defcriverci la

forma della loro filofi fìa
,

la qual trae dagli ferirti

di Seneca, e di Epiteto
, e deU’ Imperadcr M. Au-

relio, che fu (limato a fuoi tempi ftoico grandilTimo.

Petò comincia dal commendare quelli tre valenti fi>

lofi'fi
;

il che fa con molto ingegno, e, come Fran»

zefe, con molta grazia.

Poi venendo alla forma iflelTa della loro filofo-

iìa , dice in primo luogo, aver li Stoici avuto per

fine, non già la virtù, ma la felicità della vita pre*

fentc. La qual cofa non fo, come potelTc effere ri-

cevuta nè da Seneca, nè da Epiteto ,
nè da M. Au-

relio; 1 quali, fìccome Stoici, infognavano appun-

to la felicità non in altro elTer polla
,
che nella fo-

la virtù: e per ciò- dicevano, la fola virtù efler l’

u'tìmo fine dell’ uomo; e iir quello principalmente'

fi allontanavano dagli altri filofofi ..

Dopo ciò pare, che 1* Autor Franzefe riduca

tutta la filofofia delli Stoici a tre precetti , che fo-

no i feguenti . Prima, che dee P uomo farfi padro-

ne dei giudici
,

che egli forma intorno alle cofe,

poi, che dee impedire, che le cofe efirinfeebe nien-

te
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te poflano fopra di lui

;
finalmente

,
che s’ egli è

fianco di vivere
, dee dar mone a fe ftelTo

, et an-

darfene. Io veramente a quello, che mi ricorda a«

ver letto in Cicerone
,

il quale più che ogni altro

ha diligentemente fpiegata la filofpfia delli Stoici
,

non la riconofco abbaftanza nei tre precetti foprad»

detti ; comechè il primo io non intenda aiTai chia>

ramente. Imperocché non fo quello, che voglia dir»

fi r Autore
, dicendo

,
che T uomo dee farli padro»

ne de’ fuoi giudici; poiché fe quello fìgnifica (né

fo
,
che altro lignificar pofla ) dover 1’ uomo nei

giudici, che forma, ìngegnarfi, quanto può, che le

pafiioni non vi abbiano parte niuna
, e vi regni la

ragion fola; io dico, che quello precetto
,

il qual fi

prefuppone a formare e inllituir bene non che la

morale, ma tutte quante le difciplinc, é cosi co-

mune a tutte le altre fette, come alli Stoici. Qual

filofofo fu mai, che prima d’ ogni altra cofa non
infegnalTe

, doverfi giudicar fempre fecondo ragione,

e non lafciarfi portare dall’ impeto delle pafiioni }

11 fecondo precetto poi
,

cioè che debba 1’ uomo
far si

,
che le cofe eftrinfechc niente operino fopra

di lui, non fo
,
quanto convenir polTa alli Stoici: i

quali non rifiutavano nè le ricchezze, né i piaceri,

nè gli altri comodi; folo non gli chiamavano beni.

£ Tappiamo, che Seneca non ebbe a fdegno le maf-

fe dell’ oro; nè M. Aurelio ricusò 1’ imperio del

Mondo; il che pure avrebbon fatto, fe avefler volu-

to, che niuna cpfa cflriafeca potelìe operar nulla fo-

pra
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pia dì loro , Et io fon perfuafo
, che infermando

uno Stoico, fenza allontanarli punto dai fuoi prin»

cipj, cosi ben piglierebbe la medicina, come gli al*

tri, fperando che operalTe in lui la fanìtà ,' com^
negli altri. Il terzo precetto, cioè che 1’ uomo co*

me è nojato del -vivere, dia morte a fe fteflb, e fe

ne vada, non è più proprio delli Stoici che dell’ al-

tre fette, e di tutti i difperati.

Et io per me credo, che a deferivere la vera

forma della Stoica Filofofìa farebbe flato raeftieri no-

tar diligentemente ciò
,
in che efla lì diflingue dall’

altre; cominciando dall’ aver’ polla la felicità nella

fola virtù
,
donde poi tutti gli altri precetti deriva-

no ; e quindi palTare a ciò
, che per efla (ingclai-

mente infegnavafi della pazienza-, della giuflìzia,

dell’ amicìzia ,
dell’ amor della patria

,
del dìfprez-

zo delia morte . E fopra tutto affai gioverebbe ad

intendere quella ammirabìl dottrina
,
chi ne moftraf-

fe, come elTa levando via dal numero dei beni la

fanìtà
,
le ricchezze, e gli altri comodi del corpo,

pure lafciaflTe loro tanta dignità, che roeritaflcio d’

efler cercati dall’ uomo et abbracciati . Le quali co-

fe ben’ intefe
,
s’ intenderebbe fors’ anche, per qua-

li ragioni, fecondo li Stoici, et in qual tempo , e

per qual modo, pofla, o debba 1’ uomo accommia-

tarfi
,
per così dire, dal Mondo, et ucciderli; che

certo non 1’ uccìderli in qualunque modo è uccìder-

C da Stoico . Catonej che fu
,
per quanto dicefi, di

quella fetta, e cou tanta lode fi ammazzò, non lo

fece
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fece fe non quando conobbe la Aia vita non poter
più eOer’ utile ai cittadini; altrimenti noi facca;
ma conoAtendo di non poter provedere alla patria
proveder volle alia fua d-gnità

, e credette, abban*
donando la vita

, di feguir la virtù . La qual cofa_,
non A?, fe facciano i barbari della Guinea

,
che A

traggono fchiavi in Europa ; i quali dice V Autor
FranzcA; elTere tanti Stoici

,
perciocché vogliono più

prefto morire, che folFrirc la fchiavitù; il che fe
folTe vero

, non ne verrebbono così fpeffo le barche
piene : di che non fo

, fe debbano gloriarA tanto gli
Europei. Che fe baAaìTe ammazzarli per diventai
Stoico; volendo pur moftrarne la facilità con gli
efempi, come pare, che abbia voluto T Autor Fran-
zefe

, non accadea cercarli o nell’ Africa
, o nell’

Indie
,
nè creder tanto a’ viaggiatori

; baAava bene
raccorre gli efempi dei noftri difperati . Ma chi è
che non diAingua colui, che A ammazza per triAez*
za d’ animo volendo ufeir di travaglio

, dallo Stoi-
co

, il qual penfa di farlo per ragione
, nè vuol fug.

gir la miferia
, che egli non crede poter cadere nel

virtuofo; vuol folamente fottrarA alle beffe, et agli
Icherni della fortuna

, e A ammazza per decoro del-
la virtù. Della qual cofa fe vorrà 1’ Autor Franze-
fe aver tanta conAderazione

,
quanta aver fe ne dee,

quantunque a lui paja non così difficile iraprefa
1*

ammazzarA
, dovrà però parergli diffieiJiffimo il far-

Io con queir animo fedato e tranquillo, con cui vo»
Icvan li Stoici

, che A iaceffe .

E per-
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E perchè in quefto luogo grandemente infifte il

FranzefC) che pare, che non fappia partirfene; non

dovrà parervi fuori del convenevole , che io pure

mi Renda fu ’l medefìmo punto alquanto più larga»

mente . Entra dunque 1’ Autore a trattar di propo*

fico la quìRione: fe debba efier lecito all’ uomo 1’

ammazzarli . A cui rifpondendo diRingue in queRo

modo. O r uomo ha una religione, che gli feopre

un’ altra vita
, promettendo quivi gran premj a quel»

li
,
che avran foRerto

, e caRigo agli altri ; e in tal

cafo è infenfataggine 1’ ammazzarli. O l’uomo non

ha religion niuna ,
e abbandonato perciò alla ragion

naturale nè fperanza aver può nè timore alcuno

della vita avvenire; e in tal cafo farà -ben di am»

mazzarli tutte le volte
,
che la fomma dei mali

,

che egli folFre, fia maggiore della fomma dei beni,

eh’ egli pofliede; perciocché cRendo a tal termine,

egli è infelice
, e più comodo a lui farà il non cf»

fere di modo alcuno. Che fa egli dunque in qucRa

vita ? Che non ne efee
,
e non ritorna nel nulla

,

ove potrà Rarli più comodamente ? Così rifponde 1’

Autor Franzefe

.

E certo egli è molto da commendarli
,
che ab»

bia dato alla Religione tanto di autorità
,
che pof»

fa o col premio, o col caRigo trattener quelli, che

hanno voglia di ucciderli . Et io volentieri gli con»

fento. Mi non mi piace g'à, che abbia poi ridot»

to la ragion naturale a tanta difperazione e miferia,

che niente afpettar pofla dopo la morte . Né fo

,

Tom. ", Li come
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come oe polTa efler contenta la Religione ifteSa «

che non fu mai nemica della ragione . Certo che i

Gentili, i Romani, i Greci, gli Egizii
,

gli Arabi,

i Caldei, e tante altre nazioni, le quali niun lume

ebbero, fe non fe quello della ragione, pureafpet-

tarono un* altra vita. Quanti Filofofì promiferoall*

anime 1’ immortaliti? 1 Platonici, che fono dati in

taìito grido, fe nc faceano
,
per così dire, malleva»

dori . Io non fo dunque
,
come pofTa con tanta fi»

carezza affermarfi ( mafiimaroente non recandone^

argomento niuno
)
che la ragion naturale fia priva

d’ ogni fperanza della vita avvenire; cosi che aven»

do fofienuto fortemente e con virtù i mali della vi»

ta prefente
,
non poffa afpettarne qualche premio

in un’ altra. Al qual premio non dee 1’ uomo però

voler correre, nè aff cttarfi ammazzandoli per im»

pazienza; che ciò farebbe un demeritarlo. Al con»

trario fe noi afcoltiamo 1’ Autor Franzefe
,
qual fa»

rà 1’ uomo, che dove non fia da Religione impedi»

to
,
non debba darli morte per prudenza ? Impcroc»

chè s’ egli è vero, che tutti quei, che ci vivono,

più copia hanno di mali, che di beni ,( ficcome nel

fecondo capitolo ha egli intefo di dimolìrare ) tut»

ti, che ci vivono, fono infelici; e ciò pollo è a

tutti meglio il morire; faranno dunque tutti gran^

fenno a daifi morte. Argomentazione orribile e fpa»

ventrfa, la qual le folTe afcoltata , non molto an»

drebbe , che più non faria chi a.fcoltar la potefie

.

£ fe la ragione infegoaSe ad ogni uomo di dovei

follo
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Collo ucciderli

,
mal conliglio avrebbe prefo la na-

tura
, che volendo , come i’ altre fpezie , così an-

cora confervar quella degli uomini
,

conlìdolia alla

ragione . Ma di quello parrai aver detto abballau-

za .

Confiderà ultimamente 1’ Autor Franzcfe
, ni

fenza qualche maraviglia
,
cerne li Stoici tenclTcro in

poco conto certe quifliooi
, che pur trattavanfi fino

a que’ tempi con grande firepito dai filofofi : fé eli-

fteflTer gli Dii ; fe provedeffero alle cofe; fe foCTe 1*

anima immortale. Intorno ai quali punti coroechi

non fi accordafier tra loro
,
pur $’ accordavano tut-

tavia nelle regole delle azioni, e dei coHumi; on-

de pare
, che doveflero avere quelle quillioni per

poco importanti . £ quindi crefee all’ Autor Fran-

zefe la maraviglia
,
conliderando

,
che li Stoici

,
la-

feiata da parte 1* efillenza degli Dii
,

la previden-

za
,
r immortalità

,
pur giunfero a cosi alto grado

di perfezione, e di virtù; laddove i Crìiliani pare,

che non vi fappiano giungere fe non per mezzo
della cognizione di un Dio, e dei premj eterni

dei callighi . La qual maraviglia bifogna
,
che noi ci

ingegniamo di fminuire per onore della previdenza,

acciocché gii uomini
,
prendendo mal’ efempio dal-

li Stoici
,
non comincino a difprczzarla , et a cre-

dere
,
che poco importi il penfarvi

.

A levar dunque una tal maraviglia, dee, fe-

condo me
,
avvertirfi

,
che i Cnlliani fi lludian d*

elfere non folaroente virtuofi
,

forti
,

gialli
,
tempe-

L 1 z lan-
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’

tanti
,
manfueti

>
liberali

, cotteli , a che afpiravano

anche li Stoici ; ma vogliono ancora
,
che quelle

loro virtù fopra 1’ ordine della natura innalzando»

fi
,

e vedendoli d’ un abito foprannaturale del tut»

to e celedc
,

gli rcndan degni dì una certa incom-

prcnfibìl felicità
,
a cui le naturali forze non gìun»

gnno; nè com alta fperanza avevan li Stoici. I qua*

li però potcano contentarli di feguir 1* onedà
, che

conofccano
, et edere naturalmente virtuoli

;
laddo*

ve i Cridiani nè debbon
, nè podbn’ edere di ciò

contenti ; e volendo
,

che la loro virtù lia d’ un*

altro ordine, bifogna
,
che la cerchino per altri mez-

zi
;
però dove li 'Stoici la cercavano, feguendo la

naturale onedà
,

la cercano efiì feguendo la voce,

c gl’ inviti
, e le promcde di un Dio. Di che par*

mi non debba nafcere maraviglia niuna.

E niuna pure nè dee nafcer da qucdo,chegià

avedcr li Stoici dabilite tra loro con tanta concor-

dia le regole delle azioni
,
e dei codumi

,
quantun*

que non per anche dabìlita avelTero nè l’ immorta*

lità dell’ anima, nè la providenza degli Dii. Im*

perocché per dabìlirc quelle lor regole miravano cdì

non ad altro, che ad una certa immutabile e fcm*

piterna onedà
,
che s’ era parata loro dinanzi con

autorità e con imperio, e comandava fenza fogge*

zion degli Dii
, c voleva edere obbedita per lo me*

rito c dignità Tua fenza riguardo di premio . o di

cadigo. E fe ordinava all’ uomo o di fovvenire il

compagno, o di mantener fede all’ amico, o di of*

fer*
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fervàr la promefla , volea

, eh* egli obbedifTe prima

ancor di fapere ,
fe premio alcuno dovefle venir*

gliene) o fe il far ciò piaceSe agli Dii; i quali Dii

non poteano fdegnarfì
,
che I’ uom feguiffb quella.,

imperiofa oncftà
) cui feguivano anch* eflì

;
nè fa*

rebbon Rati Dii
,

fé non l* avefler feguita . Qual

maraviglia dunque , fe feguendo gli Stoici quella fo-

vrana onthii
, e in quella fola ponendo il fine dell*

uomo
,
non credettero aver bifogno d’ altre quiftio-

ni ;
le quali potean loro parer belle

•
non potcaiu.

parer necelTarie. Nè io però credo, che tanto in

ciò fi allontanafTero da Crifliani
,
quanto alcuni per

avventura fi immaginano . Imperocché che altro fi*

nalmente era quella loro fovrana oneflà , eterna
,

immutabile
,
neceflaria ,

fe non fe quel Dio flefTo ,

che noi adoriamo? Il quale eflì non conofeevano

,

fe non fotto quella tal forma di incommutabile e

fempirerna oneftà
,

fenza accorgerfi
,

che quella

oneflà medefima . oltre 1’ eflere incommutabile, e

fempiterna , foffe ancora conofcitrice di fe fleffa
,
e

d’ ogni parte perfetta « creatrice delle cofe
,

onnt*

potente, e beata; di che fé avelTero potuto accor-

gerli
,
r avrebbono riguardata

,
come un Dio ; nè

fo
,

fe i Crifliani gli avefiero di ciò fgridati . Ma
eflì non conofeendo in quella loro oneflà fe non

una certa fovranità et imperio
,
quantunque le al-

tre perfezioni di lei non feopriflero
,
pur la feguiro*

no, e feguendola feguirono un Dio fenza faperlo;

e in ciò fi (tifTerenziiaron da noi
; (fhenoi feguìamoD’O

accorgendocene, ef& il feguivano fenza accorgetfene»

!
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C A P. V I.

Digli ajutl
I
cbt ìraggonjt dalla filofr>Jìa d*' Crìfliani

fer la felicità della vita fre/ente

,

DOpo le cofe finqul dette oi potete agevoU

mente intendere
>
Sig. Conte Gregorio carifli-

roo, che io non poflb fcorrere il fedo capitolo deli*

Autor Pranzerei Tenza contraddirgli quali io tutto;

perchè quantunque io foglia contraddire malvolen»

tieri
, e già ne Ila (ianco

•
pure la cofa fìefla mi vi

reca. Prende quivi 1* Autor Franzefe a perfuaderci)

che la hlofolia delli Stoici e quella de* Criftiani

,

quanto a ciò
, che apparnenc alla felicità della vi-

ta prefente $
così fon diverfe tra loro e contrarie

•

che nulla più . £ ciò intende di dimodrare
, facen-

do varie comparazioni dell’ una hlorofia con 1’ al-

tra; le quali comparazioni io feguirò con le mie^
conlidcrazioni

I nè mi partirò gran fatto dall’ ordi-

ne) che ha dato loro 1’ Autore ifìefiTo.

Primieramente paragonar volendo i precetti del-

la 6Iofo6a Stoica con quelli della Crifliana
,
riduce

i primi ad uno folo > il qual fi è.' tu cercherai la

tua felicità a qualunque prezzo, I precetti poi della

filofofia Cridiana riduce a quello: amerai Dìo fopra

ogni cofa I e il tuo proliimo come te deflb . Ne*

quali precetti
,

fe ho da dir vero )
io non veggo

tanta contrarietà. Ma prima di venire a ciòifaprci

voien»

Digifeed by Google
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volentieri >
perchè la fomma della iìiorofia Stoica vo-

glia ridurli ad un precetto
,

il qual conviene non
agli Stoici folamente

i ma a tutti quanti i filofoli .

Imperocché qual fìlofofo è, che non infegni
, dover

r uomo cercare la fua felicità a qualunque prezzo?

£ quindi è, che affermano tutti, T ultimo fine dell’

uomo elfere la felicità
, che vale a dire

,
dover la

felicità anteporli ad ogni cofa. Nè in cò li diftia-

guon gli Stoici dagli altri. Ben li diftmguono in que-

flo I
che dove gli altri filofoli ripongono la felicità

in altre cofe, chi nella contemplazione, chi nel pia-

cere
>
e chi io altro, elTi la ripongono nell’ oneflà

fola. Laonde il Precetto di dover’ anteporre a tut-

te le cofe la felicità fua, riducendolì al fentimento

proprio degli Stoici , viene a dire, che dee l’uomo

anteporre a tutte le cofe 1’ onellà . Il qual precet-

to non mi par tanto contrario a quello de’ Crillia-

ni; amerai Dio fopra ogni cofa, che è quanto di-

te: ad ogni cofa anteporrai Dìo. Perciocché Diò è

r onellà iflefla .

Ma i' Franzefe , a render felice la vita prefen-
,

te, delìdera e vuole la tranquillità dell’ animo, e le

dolcezze deli’ amore; le quali crede dover provarli

amando Dio, come i Crifliani fanno; non feguendo

1* onellà , come fanno li Stoici . Et io dico ; fe il

Criftiano è tranquillo
,
perciocché cerca D*o foln

,

né d’ altro cura
;
perchè non potrà elTer tranquillo

uno Stoico, cercando 1’ onellà fola, né curando al-

tro? £ fo io bene, e confeflb, che la tranquillità

del
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del CriiUaao farji più nobile

, e piò magnifica
> e più

divina
, e potrà eflére accompagnata da certe dol-

cezze ,
di cui fon privi gli Scoici, i quali non fi van-

tano nè di rapimenti , nè di eftafi . Ma altro è , che

la ciaquillità del Crifiiano fia più nobile, e maggio-

re ,
che la tranquillità dello Stoico

;
altro è , cho

lo Stoico non pofia fperare tranquillità niuna. 11

qual fe non fente quelle interiori foavità
, e quel-

le languidezze d’ amore, avverta il Signore di Mau-

pertuii
,
che bene fpeflfo nè i Criftiani pure le fento-

no ; nè anche molto le cercano . Santa Terefa non

fu femprc in eftafi , nè avrebbe voluto effervi fem-

pre ;
amando meglio di obbedire a Dio

, che di go-

derlo .

Nè io afifai bene intendo quello , che qui ac-

cenna r Autor Franzefe, cioè che lo Stoico cerca,

e ftudia fottratfi ai mali della vita , il Crìfiiano non

ha male alcuno ,
a cui fottrarfì . Nel che patgli di

trovare contrarietà. Et io all' incontro dico, che..^

lo Stoico non cerca nè (ludia fottrarfi agl’ incomo-

di della vita (che egli non vuol pure chiamar ma-

li ) fe non quanto ragion lo chiede ; il che fimil-

mente farà il Crifiiano
,

il quale
,
chiedendolo la ra-

gione
,
cercherà beniflimo guarir, della febbre

.

Ma qui efee 1’ Autor Franzefe con un’ altra.*

comparazione, paragonando infieme la pazienza dal-

li Stoici
, e la pazienza de’ Crifiiani ,

le quali fono

veramente diverfe, et effer debbono, ma non forfè

Canto, quanto egli vorrebbe. Dice egli dunque la

pa-



R AeiONA MENTO. 27}
pazienza delli Stoici non altro cffere, che un fot*

tometterfì ai mali per qndia fola ragione
,

perchè

non hanno rimedio
;
laddove la pazienza de’ Cri*

lliani è un fottomett'erlì ai mali per conformarfi al*

la volontà di quel Dio, che gli ha difpofti. E cer-

to fe la pazienza dell! Stoici così fbiTc, come egli

dice, ella farebbe tanto diverfa da quella de’ Cri*

lìiani
, che nulla più; et io la chiamerei la pazien*

za dei difperati; i quali in vero fi fottomettono ai

mali, e gli fofFrono per quella fola ragione
,
perchè

non hanno rimedio . Ma chi non fa
, la diffinizio*

ne della pazienza non eifer quella > E più tollo do-

ver dirli, che la pazienza Ila un’ abito di follenere

i mali per modo
, che non conturbino la ragione i

intanto che colui
,
che gli foiliene

, nè vanamente

fi dolga, nè rompa in querele ingiulle, nè perdali

configlio
,
anzi abbia 1’ animo prefente in ogni av-

venimento
,
e come può, provegga, e quanto può.

£ quindi è , che il paziente non fi abbandona
, ma

cerca i mezzi, che la ragione gli mollra
,
per libe-

rarli dai mali
, e deliramente gii adopra ; e 1’ ado-

prargli con prefenza d’ animo è argomento di pa-

zienza . Commendando dunque gli Stoici
, come e*

fecero, la virtù della pazienza, et imponendola agii

uomini
,
altro non vollero

, fe non che doveflero i

mali follenerlì per modo
, che non conturbalTero la

ragione; e quello voleafi, perchè la ragione illeffa e

r oncftà lo chiedevano. Ora qual Crilliano è ,
che

d' una tale pazienza fi vergognalTe ì Benché il Cri-

Tom. IV. M m ilia*
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niano aggiungendovi un’ altro riguardo la rende più

nobile e più preQante, Ma chi per quefto dirà
,
che

1.1 pazienza ddii Stoici oppongali a quella de’ Cri-

fiiani ? Chi dirà, che non molto vaglia a confortar

gli animi, e a ricrearli?

E già viene 1’ Autor Franzefe ad un’ altra com-

parazione, mettendo in confronto le fpcranze, che

offre la Filofofia delli Stoici, con quelle, che por-

ge la Fìlofofi.'i de’ Criùiani, la qual moùra all’ uo-

mo una certa incomprenfibilc e foprannatural beati-

tudine
; c benché gliela moftri di lontano, comin-

cia però egli già da ora in certo modo a goderne,

pafcendofi intanto della fpcranza . E certo che a

petto d’ una afpettazionc cefi magnifica nulla parer

ne dee tutto ciò, che promette la natura; e non

che la filofofia delli Stoici
,
ma qualunque altra ,

( fofs’ anche quella tanto fublime e divina dei Pla-

tonici
) dovrebbe tacerli dinanzi a quella de’ Cri-

fliani
,
nc fperar più di potere guadagnar gli uomi-

ni nè con promeBe
, né con lufinghe . Perciocché

q jal bene mofirano effe , che pt^ffa paragonarli con

t.:nto premio? Quantunque però nc fia cosi nobile,

e cofi lieta i’ afpettazìnne
;

e fommamente, e più,

che non può diifi
,

vagl a a confortar P uomo , e

rallegrarlo; vegga tuttavìa 1’ Autor Franzefe di non

farne più conto di quello, che i Crrfiianì ikfTì

fanno. I quali protefiano d’ efler difpofti ad opera-

re vìrtuofamentc anche fenza una tale afpettazio-

oe; di cui non vogliono aver bifogoo per fcguirla

, vir-

JPigfe
1'

'
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virtù; e allora folo (ì fliman perfetti

,
quando fono

cosi ùirpodi. Con che moftrano
, che quand’ anche

non fofle in loro la fperanza de’ beni eterni
,

pur

farebbon contenti della virtù) e feguirebbono di Ter*

vir r oneftà
)
la quale è Dio (leflb, paghi di fol fer«

virla. Et eflendo i Cridiani di quello animo, non

fo
,
perchè dovelTer burlarli di quei filofoli , i quali

non cònofeendo la grandezza de’ beni eterni
,

pur

ptòtedarono di voler fervire alla fola onedà ,
ed ef>

fer lieti e contenti di efla fola. li che farebbono i

Cridiani anch’ edì ,
fé lor mancafiero quelle loto ce-

lediali, e divine fperanze.

Avendo finqul confiderato 1* Autor Franzefe la
.

tranquillità particolare e propria di ciafeun filofofo,

pada ultimamente alla pubblica e comune dei cit«

tadini
,
a cui pargli

,
che nulla vaglia la lìlorofìa-i

delti Stoici
,
e vaglia però moltidimo la dlofcdadei

Cridiani . £ certo men commendabili farebbon li

Stoici
) c molto men che non fanno

,
vantar fi do-

vrebbono
,
fe, come vuole 1’ Autor Franzefe, nul-

la penfaflcro al ben degli altri; nè feguirebbono ab-

badanza quella loro immutabile e fempiterna one-

dà ,
la qual pur’ ordina e chiede , che fi procuri il

bene altrui
,
e fi confervi

,
quanto per noi fi poda

,

la focietà. E fo bene , che fono oggidì molti, che

nulla curando i princìpi dell’ onedà ,
la focietà fo-

la riguardano
,

la qual vogliono effer nata non d’

altro che dal guadagno, e dal proprio comodo, e

cominciando da efla derivano quindi tutti i doveri

M m 2 dell’
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dell’ uomo . Ma io credo

,
che grandemente fì in»

gannino , e poco onore facciano agli uomini
, cre-

dendo ,
che fieno venuti in focietà ,

mofli ciafcuno

dal folo proprio intercfTe, fcnza che parte alcuna

pofla avervi avuto la cortefia. Recano ancora con

cocefta loro opinione grandiffimo danno alla repub-

blica. Perchè fe noi non lafceremo agli uomini al-

tra ragione di ftarfi in focietà
,
fc non quella dei pro-

pri comodi
, e vantaggi

,
qual cittadino dovrà ofTer-

vare le leggi della Tua patria, qualora gli torni con-

to di trafgredirle
, e pofla farlo impunemente? Chi

non dovrà uccidere la moglie, e ì figliuoli, fe gli

vengano a noja
,

e parendogli di poter sfuggire il

cafligo
,
non dovrà fcannare il fratello ? £ farà ben

pazzo colui, che fpenderà la roba, o la vita per

falvar la patria; perciocché che dee importargli, fe,

morto lui, tutti i parenti e gli amici, c i cittadini

tutti andaflero in eflerminio? E che farebbe
, fecon-

do quella bella filofofia
,
dell’ amicizia, la quale fe

non è fondata nell’ oneflà , non è amicizia? Onde

li vede
,
quante ruine ne feguirebbono alla focietà

iflefla, fe altro vincolo non avefle, che quell’amo-

re, che ciafeun porta ai propri vantaggi. Di che (1

vergognano pur’ alcuni
,
e propongono un’ altra ra-

gione
,
dicendo che dee 1’ uomo anteporre il bene

dei cittadini al ben Aio proprio , eflendo cofa in fe

(lefla migliore e più degna d’ efler voluta il ben di

molti
, che il ben d’ un folo ; nè fi accorgono

, che

cotefla loro ragione è pur tratta dall’ oneflà. Le-

vata
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vata la quale io vorrei ben fapere

»
perchè mi deb-

ba efier più cara la vita di cento mila uomini, che

la mia. Intendano dunque i maeftri della focieià, ef-

fere ) oltre il guadagno anche quaich’ altra C0C3 pri-

ma della focietà idefla
,

voglio dire 1’ onedà
;

la

qual ci infpira
, e ci invita ad efler focievoli

, nè ci

vieta il guadagno
, ma ci impone fopra tutto la

virtù

.

E perchè fono alcuni, che mettono in quiftio-

ne i principi di queda onedà, e vogliono dìfputarvi

fopra inutilmente
,
e argomentarvi ; benché io ab-

bia ragionato con voi
,
Signor Conte Cariflirao ,

fu

tal propofito altre volte
,
non credo però di poter-

ne ragionar troppo; e dico, che quedi tali volen-

do argomentar dei principi ,
modrano per ciò fo-

lo ,
di non intendere abbadanza quello , che voglia

dire il vocabolo. Perciocché principio predo i filo-

foli altro non vuol dire, che una fentenza
,
la qua-

le todo che fia propoda all’ animo
,
non può eflb

dubitarne, per quanto vi fi sforzi. Laonde a feo-

prìre i principi non è altro mezzo né più facile
1

nè più ficuro
,
che quello di chiamare alla mente./

varie fentenze, e far prova in noi dedt
,

fé dubitar

di tutte poffiamo; poiché fé n* ha alcuna, di cui

fentiamo di non poter dubitare, quella farà princi-

pio ; fe non ne fode niuna , non farebbe principio

niuno . Di che fi vede ,
che i principi non per ar-

gomentazione, nè difputando fi feoprono , ma per in-

terior prova, che fa e fente ciàfcuoo in fe raedefi-
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mo . Perchè fe tu fenti in tc fleffò di non poter du-

bitare, eziandio dcnderandolo
, che il tutto non (ia

maggiore di qualfìvoglia delle Tue parti
,
farà quefto

per ce un principio , che che ne dicano
, e vi argo-

mentino fopra tutti i fìlofofi;, il giudicio de’ quali

non dei tu attendere in cofa, che hai da fentire in

te roedefìmo . £ (imilmente fe venendomi all’ animo

quella fentenza ; mal fa colui
,
che fcaona il fratel-

lo per torgli un danajo ; fentirò in me ftelTo di non

poter dubitarne, farà quella per me un principio ;

e fciocco farebbe, e degno delle rifa colui, che vo-

lere mettermi in quidione
,

fe io pofla dubitarne o

non pofla
,
fentendo io pure in me fteflb di non po-

tere. E quand’ anche foflero alcuni
,

i quali di.cef-

fero di dubitarne efli
,
non per quefto comincierei a

dubitarne io, non potendo; direi più predo
,
cho

io non intendo le lor parole
,
o che efli fingono

, e

di me fi prendon gioco , ovvero che fono uomini
,

non come me, ma d’ altra natura : che in vero farian

d’ altra natura tutti quelli, che avefler principi di-

verfi dai miei. Egli fi par dunque, che dei principi

non debba poter* eflere controverfia appreflb quelli,

che intendon la forza del nome; cflendo che il no-

me di principio, come innanzi abbiam dichiarato,

vuol dire una fentenza
,

di cui 1* uomo fcnte in fe

fteflb di non poter dubitare . Laonde
,
quanto a me,

perdono il tempo e 1’ opera in quiftìoni inutili tutti

coftoro
,
che volendo fminuirmi 1’ autorità de’ prin-

cipi ,
o fieno quelli della fcienza , e del vero

,
o

fic-
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fieno quelli deir oneftà e della morale )

fi ingegna-

no e fi sforzano di provarmi
,
che io non gli ho im-

presi nell’ animo dalla natura
; che mi fon venuti

dall’ educazione
, e dall’ ufanza ; e che molte na-

zioni non gli ebbero
.
Quali che poteflero i princi-

pi ceflar d’ effer principi per quello
; e dovefle l’ uo-

mo prima di llabilirgli , aver’ intefo
,
onde effi ci

vengano, fé dalla natura, o dall’ ufanza; e aver

letto le illoric di tutti i popoli, per veder pure,fe

alcuno mai ne fia flato privo di dii . Le quali ri-

cerche fé far fi dovelfero innanzi di Habilire alcun

principio, certo è, che niuno mai fe ne llabilireb-

bc . Ma le fentenze , che mi fi prefentano all’ ani-

mo ,
faranno pure principi, da qualunque parte, e

per qualunque modo mi fi prefentino, purché io len-,

ta in me llelTo di non poter dubitarne

.

Conofco
,
ornatillìmo Signor Conte, di elTerini

allontanato dal propollo argomento più forfè di

quello , che io dovea ; certamente più di quello, che

aveva in animo ; ma la ccfa ifielTa mi ha trafporta-

to. Ora pelò tornando là, donde partii
,
dico

, che

fe la ragione e 1’ oneflà infegnano agli uomini, o
vogliono, che 1’ uno intenda al ben dell’ altro, e

tutti clTervin le leggi, e llicno in focietà, chi po-

trà credere , che li' Stoici
,

i quali a nuli’ altro mi-

zavano , che all’ onftftà fola, fi ffet poi di parere,

che doveffe ogni uomo penfar folaroente a fe fteiro,

nulla curando il ben degli altri ^ E mcravigliomi

,

come abbia volato 1’ Autor Franzefe imporre ad una

fet-
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fetta cosi ìlluftre una fentcnza cosi inumana . For*

fe non abbracciaron li Stoici le virtù tutte ì delle

quali quante n* ha, che per natura loro tendono al

ben degli altri ! La giudizia
,

la liberalità
,

la man>

fuetudine, la clemenza ,
la cortefia fono di quefto

genere. Qual fu delli Stoici, che non fommamen*

te coromendalTe 1’ amor della patria f* Chi di loro

non lodò 1’ amicizia?

Nè a provare il contrario può abbadanza vale*

re un verfo folo di Epiteto
,

il qual tradotto dall’

Autor Franzefe nella fua lingua, viene a dire; Che

è a te
,

fe il tuo fervo è malvagio
,
purché confer*

vi la tua tranquillità ? Donde raccoglie 1’ Autore

,

che volefle Epiteto diftoglierc il padrone dal proc-

curare la bontà del fervo; et io più volentieri rac-

coglierci , che volelfe confervargli la tranquillità
,

onde non fi turbaffe
,
quantunque fiudiando di giova-

re al fervo, non gli venilfe ciò fatto. Perchè come
egli diife al padrone rifpetto al fervo

,
fimìlmento

per noi direbbefì al madiro rifpetto allo fcolarc ;

che è a te, fe il difcepolo non impara? et al me-

dico rifpetto all’ infermo: che è a te
,

fe il mala-

to fi muore? Le quali parole non voglion già dire,

nè che il roadlro non debba aifaticarfi per amma-
eftrare il difcepolo

,
nè che il medico non debba

porre ogni Audio per rifanarc l| infermo ; vogliono

dire
,
che avendo eglino fatto

,
quanto per lor fi po-

tea ,
fe la cofa non va bene

,
debbono ftarfi di buon’

animo fenza turbarfenc. Oltre che quand’anche Epi-

teto
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Ceco avefle intefo di dir quello; che 1’ Autor Fran*

zefe incende; volendoli però giudicare della fìlofo-

fìa delii Stoici
; dovea giudicarfene non da ciò che

un qualche Stoico pcravventura abbia detto
,
ma da

ciò, che feguendo i Tuoi principi gli conveniva di

dire, r quali principi io certo non incendo
, come

trar poffano a quella opinione, che I’ Autor Fran*

zcfe attribuifce alli Scoici, cioè che 1’ uomo ncn_.

debba curar niente il ben degli altri; elTcndo quei

principi fondati nell’ onellà
,
che a quedo ftelTo ne

invita. Vegga dunque il Franzefe di non far qual«.

che ingiuria alli Stoici; la quale non fo, fe folTrif.

fero; benché proteftino di poter foffrire ogni cofa ,

Che fe la loro fìlofoha intende al ben comune
, e

chiama gli uomini a focìetà , non per interefie,che

è lo ftimolo degli avari e dei vili
, ma per virtù

,

che c la ragione dei valorofì, e dei favj
,
non è poi

•da dire, che fia tanto contraria alla filofofia Cri-

ftiana ,
che fa pur quello fteflb

.

Ccncbìujtone del ‘Ragionamento .

E
ccovi, Signor Conte Gregorio cariflimo, il mio

ragionamento
,
che a voi forfè parrà troppo

lungo, et io fleflb ne ho veramente dubitato nel

farlo. Perchè febbene, parendomi in elTo di ragie*

nar con voi ,
con cui vorrei ragionar fempre

,
pa-

rcami d’ efler breve; fapeva però gl’ inganni, che

fa amore . Il quale fc m’ ha ingannato ,
facendomi

Tom. IK N n pa-
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parer troppo corto quel tempo, che io fcrivendo,

con voi mi tratteneva; fpero, che vorrà inganna»

re anche voi alcun poco
, e farvi ftimar quello fcrit-

to o men lungo, o men cattivo di quel, che è. E
perchè amore non co'ì di leggeri fuol contentarli

,

fpero , che egli vi indurrà ancora a voler dirmene

il parer voftro
,
avvifandomi de* miei errori

; e fa-

rà dimenticarvi
,
che voi Hate (lato una volta mio

difccpolo
,
o più tollo farà, che ricordandovcne, vi

ricordiate altresì, quanto poco conto io faceflì fin

.d’ allora delle mie opinioni, le quali poi in procef-

fo di tempo mi fon quali venute a noja . Tanto me-

co dovete voi dubitare ora di mutarle
, e letta la

prefentc fcrittura
, come faremo inlieme , dirmene^

liberamente il giudicio vedrò, e modrarmi i luoghi,

nc’ quali non avrete potuto convenir meco, lo mi

rimarrò in quella villa
,
finché I’ aria feguirà di gio-

varmi
,
o più todo finché potrò fofteneie il dcfide-

lio di rivedervi

.

IL FINE.

DI-
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DISCORSOPRIMO
Kel quale dimojlra il Signor Zanetti

,
ebe il fuo Libro

della Filofqfia Morale è eontrariìjjìmo agli Stoici ;

tanto i lontano , che egli abbia intefo in ejp> di pre^

ferire la lor dottrina alla Religione CriJHana^ come

è parato al P. Anfaldi,

T)
JL-^Ovendo io, Lettore unianiflìmo

j rifpondere

ad un Libro poc’ anzi dato fuori contro di me dal

chiariflìmo P. Cado Innocente Anfaldi
,

intitolato.*

Vtndidae. Maupertuifanae fCoafefTo ingenuamente
, eh*

io Tento nell’ animo un grandiflìmo difpiacere di noa

poter farlo in guifa
,

eh’ io moftri al fopraddetto

Padre quella riverenza, e quella (lima, che avrei

per altro defìderato. Imperocché elTendo egli di un

ordine per eccellenza di dottrina, e per fantiti di

codumi ,
fopra quanto mai dir fi polfa

,
chiaro e ri-

fplendente, al quale io fono (lato Tempre amici(lì<

mo; ed eflTendo paflTati tra lui (leflTo, e me alcuni

offici di benevolenza , e cortefia
, avrei voluto po*

ter rifpondergli per tal maniera
,
che mi rendeffi de-

gno della Tua amicizia , e contraddicendo all’ opi-

nion tua poteffi acquiftar la fu» grazia . E certo fc

egli nel riprendermi fi fcfTc contenuto dentro i ter-

mini della femplice Filofofia
,
contenrandofi di far-

mi paiei Filofofo poco buono , aviei. potuto effere

più

i
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più rimeflb nel rìfpondergli

,
e moftrar d! lui nag<

gioì (lima }
che delle mie opinioni; ma eifendofì e*

gli avanzato fino alla Religione
,
intanto che chiun-

que leggerà il fuo Libro ,
dovrà credere, che certo

mio Ragionamento, ufcito queft’ anno contro il Si-

gnore di Maupertuis, fia pieno di Filofofia Stoica con

difprezzo della Religione, e di Dio, come potrei

io efler rimelTo rifpondendo ad una tale imputazio-

ne; la quale moftrerei di meritare, c meriterei ve-

ramente, fe non (ludialQ in ogni maniera di rimo-

velia ? Io credo dunque cffere obbligo mio
, e co-

me a Criftiano ed onorato uomo convcnirmifi di fa;

vedere, che in quel mio Ragionamento, anzi pure

in tutto quel Libro mio, che infieme col Ragiona-

mento contiene la Flofofia morale tutta
,
non ha pu-

re un vedigio
,
pure un’ apparenza

,
pure un’ ombra

di ciò ,
che vuole il P. Anfaldi . £ bench’ io Tenta

grandiflimo difpiacere, che, ciò facendo, modrar

dovrò ,
che egli non abbia intefo nulla di ciò , che

ba letto ;
pure che poflb farne io ? Non debbo io

^ per ogni giudo riguardo voler più todo ,
che egli

paja aver la ragione dimenticata, che io la Reli-

gione ? Dovrebbe volerlo egli deflb

,

E perchè fo edere coduroe di molti, per aver

più facile la difefa
,
ingrandire ^tre modo 1’ accu-

fazione, e più che non vuol 1’ avverfario ,
ampli-

ficarla; acciocché niuno creda, eh’ io voglia fervir-

mi di un tale artificio
,
feoprirò todo alquanti luo-

ghi de! Libro del P. Anfaldi, per cui vegga fi
,
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egli toollii di avermi reputato per Stoico

s e Stoico

cosi perduto , che voglia anteporre la Filofofìa de-

gli Stoici alla Religione, o almeno uguagliarla . £
giii il titolo iftelTo del Libro non invita' egli a cre-

derlo? Il quale fi è quefto: Vind'tc'ue Maupertui/tan*

ab Anmadverjir/nibus viri clarijjìmi Francifci Marix

Zanotti
,
quibus quantum TbUofopbia Morali Stoicorum

Htligio precflet in infelicitate vita minuenda demonflra-

tur. Non par’ egli a quello titolo, che io abbia vo-

luto follenere contra il Signore di Maupertuis
,
che

la Religione niente più vaglia della Filofofia degli

Stoici ? Perchè che accadeva aggiungere quelle pa-

role: qttìbus quantum Pbilofopbta Morali Stoicorum Ke-

ligfo pruejlet .... demonjiratur ; fe non fofle (lata di

ciò quillion niuna tra me e il Franzefe i E certo

fapendo io
,
che tal quiftione non mi era mai paf-

fata per 1’ animo, come prima vidi quei titolo, for-

te mi maravigliai; indi cominciai a temere di non

intenderlo abballanza . Chi fa
,

dilli alcuna volta
,

che quel pronome quibus non più rollo all’ animad~

•verjtonibus riferir fi debba ,
che al vindici^ ? Sebbe-

ne qual fenfo comodo avrebbe? E 1’ ofeurità intan-

to mi fi accrefeeva ,
confiderando per qual ragione

abbiali voluto il P. Anfaldi trarre al fello cafo quel

TbUofopbia Morali contro 1’ ufo dei latini
,
che nel

terzo 1’ avrebbon lafciato
, o nel quarto. Fece dun-

que 1’ ofeurità
,

che io da principio curalli meno
quel frontefpizìo

,
ed afpettalTi d’ intenderlo, come

aveffi letto tutto il Libro . Di fatti il Libro meldi-

chia-



x88 Discorso
chìarò poi in moltiflimi luoghi apcrtifCraamentè. Il

luogo della pagina 210. non lafcia ddidcrarne alcun*

altro . Apre quì^il P. Anfaldi 1 ’ intenzion del Tuo

Libro, dicendo: »« eo prttfhrtim fumutf ut pcrgamur

•vindicare Maupertuijtum relate ad necejptatem & prtt-

Jlantiam Religìonts pra Pbilofopbia Morali Stoicorum
;

il che vuoi pur dire , che il Signore de Maupertuis

abbia antepofta la Religione alla Filofofia degli Scoi*

ci , e che io noe gli fia in ciò oppofto
,
e iia que>

(la la controverfia

.

E già
, che egli mi tenga per un fieriflimo Stoi-

co )
alTai (ì inoftra per tutto il Libro . Eccovi che^

alla pagina 89. gli Stoici fono le mie delizie
,
Stoici,

fulcberrimt* ncjiri adverfarii deliciet ; alla pagina 114»

io fono il vindice degli Stoici ; eglino fono i miei

eroi . La pagina 7. accenna così leggermente , che

io Audio di far le vindicie degli Stoici ; onde la pa-

gina 20J., e le fcguenti prendono maggior’ animo,

e mi fgridano
,
che io abbia voluto difendergli Stoi-

ci più ancora
,
che non fece GiuAo Liplio

,
il qual

però ( aggiunge il P. Anfaldi ) ebbe rifpctto della

Religione . Ma qual luogo potrebbe moArarlo più

chiaramente della pagina 6. ,
la quale

,
di me par-

lando
,
dice : illam ( cioè la Filofofia morale degli

Stoici )
cantra Maupertuijìum DÌndicandam ^umjit ^

La pagina ottava ha imparato lo fteffo fentimento

dalla feAa
; e la 114. più fcrupulofa moAra non fo

quale fdegno
, che io voglia onorar tanto la Filofo-

fia Stoica peggiore affai di quella dei OeiAi . Io non

fini*
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Bnirei più, fe io voleiii recar qui tutti i luoghi, do-

ve il P. Anfaldi vuole
, che io fìa Stoico ; di che

più volte non ho potuto tener le rifa
, veggendonai

cosi d* improvifo divenuto di una fetta tanto fa*

mofa fenza Taperlo.

Più fdegno però , eòe tifo
, meritano tanti altri

luoghi ,
dove il P. Anfaldi, non che Stoico, ma tal

mi fa, che pare
, eh’ io voglia là Filofofia degli Scoi*

ci alla Religione anteporre
, o certamente uguagliar-

la . Imperocché che altro vogliono quei tanti para*

grafi , dove «gli prende a convincermi
, che la Re-

ligione Crìftiana Ò da antepotfi alla Filofofia degli

Stoici ? Il che certamente è un dinotare
,
che io 1

*

abbia negato . Non fa egli ciò forfè alla pagina^

104.^ Non alla pagina 109.? non alla iia? Dove
anche fi maraviglia, come abbiano potuto ufeire al-

la luce le mie Animadverfioni
, e andar per le ma-

ni del volgo . E pur fappiate
, P. Anfaldi ^ che fo-

no ufeite in terra di Criftiani
,
anzi in Città del

Papa ,
non di nafeofto , e con licenza de* Superio-

ri . Nè fi maravigliaron già quelli
, ficcome voi fate

alla pagina 144.1 dove con affai poco riguardo ufet*

te in quelle parole ; Quir non miretur vebementer t

Zanottum to froeejffìjfi , ut vtl in bae Pbilofopbia Ma-

ra/fx ebriflianorum luet^ lauianiam telebrandamqut^

adbuc duxerit Pbilojòpbiam Moralem bominum illorum ,

cioè Stoicorum
, e quali io Tiveriffi gli Stoici , come

venerabili e fanti Uomini, dite ,'^che io ammonifeo

feriamente il Signore di Maupectuii a guardarli di

ffóiM. IV, O o non
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non far loro inj;iuria : caverei ( cosi dite voi in la»

tino) tte aliqutm tantit viri/ inferre per£eret injuriam»

Egli è il vero , che alla pagina 289. del mio Libro,

avendo io moftrjto , che il Signore di Maupertuìs

attribuiva agli Stoici certa opinione poco onorevo-

le . d'ffi.’ vegga dunque il Franzefe di n»n far qual-

che ingiuria agli Stoici
,

la quale non fo fe fffrijjèro ,

henchì proteftino di poter ftjfrire ogni cq/ii : il qual feit»

cimento come bene abbiate voi rivolto in latino,

altri fcl veggano, Niuno certo troverà nelle mio
parole

,
fe non uno fcherzo , che cade fopra gli Scoi»

ci flefli

.

Ma la pagina 171. ,
della quale non fo

,
fe al»

tra ne fìa in tutto il Libro del P. Anfaldi più fde»

gnofa
,
non dice ella, eflermi sfuggiti dalla penna

fencimenti tali
, onde crudelior CbriJHame Religionh

inimica y
Stoicorum Pbihfopbia , inter ipfa Religioni! al-

taria , tpfiutque adeo in cenfpeflu Religionit
,
ad ajlra

ufque extollatur
;
Cbrijliana vero Religio nobiliari fu$

fretiOy & monili pretin/tore^ fpe fcilicet pretmiorum ater-

norum
,
nudata indueatur

^
quo bumilior

^ deformior ^ &
vilior coram laudata inimica videaiurf Non è quedo

un dire , che io per foftenere gli Stoici abbia affa»

lito empiamente la Religione Crìdiana f E che al»

tro a dir vengono tanti altri luoghi dello deffo Li

bro? Alla pagina 181. dicefì affai chiaramente, me
effer caduto in quedo errore di credere

, che la fpe-

ranza de’ beni eterni niente appartenga alla Filofo»

fia de’ Cridiani; nè già fi cerca, fe io fia in que»

do

Digitized by GoogTè



Primo. 291

Ho errore; fi cerca folo
,

per qual maniera io vi

fia caduto ; fed jjm mibi zìidere videor , cur Zanct-

luj
,

celerà doéhjUìmus
,

in butte lapfuj Jtt errorem ,
ut

expedatìonem vitie xierHte pnetermitti pojje exìjiimave~

rii in rhilojopbsa Morali Cbrijlianorum . E alla fiefla

pagina 181. fi fanno le maraviglie
j
che avendo Ge-

sù Grido, e i Santi Apofioii moftrata agli Uomini

la cclede lor Patria
,
acciocché in quella Tempre ri-

guardino
, e a quella afpuino, venga ora un Filo-

frvfo a levarne via la fperania. E alla pagina 227.

,

e nelle tre, che la feguono, fi efpongcno argomen-

ti di S. Agofiino contro gli Stoici; e dicefi
, che a

quedi io era obbligato di rifpondere
; e tanto più,

che non fono argomenti, come dice il i’. Anfaldi
,

nè teologici, nè tribunicj ; aggiungendo, quali per

'ifeherno
, che non già dì difonore mi farebbe dato

1
’ interpretare alcun luogo di quel Santo Maedro.

E certo mi farebbe dato onore grandidìmo il faper

farlo; ma più onore mi è il non averne bifogno,e

il non efier punto a me contrari quegli argomenti
;

i quali fe contrari mi foflero
,

dovrei pur loro ri-

fpondere
,
quand’ anche foflero tribunici

.

Nè maraviglia però niuna recar dee, che il P.

Anfaldi mi faccia fprezzatore d’ una Religione, del-'

la quale, fecondo lui, io non fo puie i principi.

Ecco che alla pagina 175. egli mi attribuifee il maf-

fimo di tutti gli errori
,
che cader poflano in Uom

cridiano, ed è di credere, che i Cridiaoi allora fo-

le fi tengan perfetti, quando operano onedamente

O 0 2 fen-
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fcDza avere fperanza nìuna de’ beni eterni : ima

( ^uo4 maximum erratorum eji ) fune Jòlum fe perfeéìot

ducere Cbrtfltanor
j
quum ita ajfeéli funt , ut abfque^

expedatione illa ( cioè de’ beni eterni ) fervire pergaut

bcnejiati ; che è veramente erroi fommo ; perchè

quando dee mai il Criftiano depor la fperanza j
la

quale è Virtù neceCTiriìflima ? E fé io 1’ avelli det-

to , ne farei dolente oltre modo . Ma dove
,
e quan-

do lo d'fli mai ì In qual capo } In qual periodo ?

In qual linea } Dilli cefo alla pagina 282. dei mio

Libro, che ì Criftiant perfetti nott vogliono aver èi-

fogno della afpettazione de’ beni eterni, per fegtiir

la Virtù. Ma altro è il dire, che un Criftiano, quan-

do è perfetto , depone la fperanza de’ beni eterni ;

ed altro il dire che egli nois vuole aver bifogno di

una tale fperanza per operare virtuofamente . Per-

ciocché chi depone la fperanza
, noi» fpera più

,
il

che non è lecito al Criftiano 'y ma chi noi» vuoici

aver bifogno della fperanza per operare virtuofamen-

te ,
non lafcia già di fpeiare , e di operare per quel-

la fperanza
,
che egli ha ; ma vuole operare per un*

. altro motivo ancora ,
il qual folo fenza la fperan-

za gli ballerebbe. £ quello motivo è il merito , e

la dignità iftefla di Dio . Ora io dimando al P. An-

faldi, fe 0a lecito al Crilliano operare virtuofamen-

te , e feivii Dio per tal modo ; e fe il fervirlo per

tal modo
,
cioè per 1’ afpettazione de’ beni eterni

,

e infieme per la dignità fua fia un fervirlo abfqtje^

expedatione. Ma di quello dovrò forfè dire in altro

luo-
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luogo . Che poi il P. Anfaldi mi tenga per igooran*

tiflimo eziandio' ne’ primi principi della Religione
,

noi moflrano affai quelle due gentilìffime pagine del

fuo Libro
t

la i8t. > e la 182? Efce egli quivi con

una diftinzionet la ^ual dice aver tratta dalle Scuo*

le dei Teologi : potea dire , dalle Parrocchie , ove

li fpiegaoo a* Fanciulli gli elementi della Criftiana

Dottrina . La diflinzione fi è quella , che 1’ amore

di Dio altro è di. amicizia) altro è di concupifcen*

za : r amor d*^ amicizia è , quando fi ama Dio y

perchè è buono in fe fieffo , il quale è amor più

perfetto; 1’ amore di concupifcenza è, quando fi

ama Dio
,
perchè è buono a noi

, e ci è cagione

di eterna felicità; e quello amore è meno perfetto.

Una tal dillinzione) che ufcita forfè dalle Scuole

dei Teologi) è poi venuta eziandio in quelle dei Fan-

ciulli
) la qual fanno tutti gl*^ idioti

) e , come dice

poco appreflb il P. Anfaldi, vel in. folit Cbrijìiatue

Keligìonis Elemtntìt initiati
,
una tale dillinzione dun-

que dice eflb Padre
, che per alcuno accidente , e

parlandoli forfè di tutt* altro
,
mi farà giunta all*

orecchio.*- ntmpe fanda aliquid forte ejut pervenit- ad

aurei ; e che io intendendola tortamente ,
come i-

gnorante di tali millerj : borum myficriorum experx ,

ne ho dedotto
,
che I’ amore di concupifcenza non

fi inchiuda nell’ altro, che è di amicizia; che Ila

un’ amor vile
,
e mercenario

; e che -perciò non fi

convenga al perfetto Crìlliano; nelle quali propoli-

zi oni
,
fegue il P. Anfaldi, ben veggono i princi-

pian-
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pianti fteflì cfTere più rpropofiti

,
che parole : rnajo-

rr numero errata ejje
,
quam verùa . Cosi fon gentili

quelle due pagine. Sappiate peiò , P Anfaldi
,
che

nella mia fanciuHczia io ebbi un fanto Parroco
,

il

qual m’ intlruì con molta diligenza e carità
• e non

futtJo aliquid
, rè per accidente ,

ma con fomma av-

vertenza fpicgomroi affai bene
, come io dovefli a-

njar Dio. Ed cflendo ancor giovinetto
j

paffai po-

feia alle Scuole de’ Padri Gefuiti per apprendere il

parlar latino
,
e ì principi dell’ eloquenza

,
c del

verfeggiare ; i quali Padri ammaeffrandomi eziandio

nei precetti
, e nella creanza criffìana ,

mi feppet

ben dire
,
akro eflcre 1’ amor d’ amicizia ,

altro 1’

amore di concupifeenza , e quello cflere men per-

fetto di quello . Non mi differ già
,
per quanto me

ne ricorda j
quello eflerc mir-ut ferfediorem , come

voi dite alla pagina 184., con che vi confeffb, mi

avete raeflb in qualche confulione
;
perchè io fo be-

ne
,
che voglia dir minut ; e fo ancora

, che voglia

dire perftdior ; ma che voglia dire mima perfefìkr 1

non fo . l*ur cheche fiali della vollra efprellione, io

diflinguo affai bene le due maniere di amar Dio ;

nè fon nato in paefe si barbaro
,
nè così rozzamen-

te educato, che non mi debbano efler venuti a no-

tizia
,

fc non fe a cafo
, c per ventura

,
i primi lu-

mi della Crilliana Religione .

Le ultime due pagine poi del Libro del P. An-

faldi molto più artificiofamente mi accufano, facen-

dolo per maniera di fcufaimi; c ben fi vede, che

defi-
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defidererebbon di effere una bella peroraiione . Di»

ce egli quivi in primo luogo, che quantunque di in«

finita laude (limi elTer degno- il Signore di Mauper-

tuis per avere della Filofofia Crifiiana cosi diritta»

mente ragionato ; non però vorrebbe
,

che folTero

prefe in mala parte- le cofe
,
che io ho fcritte in

contrario . E per ifculàrmi aggiunge
, che io 1’ avrò

fatto per pa (Tatempo , animi fr^o ; e fenaa vederne

le confeguenze; e che avendo io forfè dubitato , non

fieno alcuni
,

i quali poco o nulla lì movano per la

fperanza de’ beni eterni
, con buona intenzione ho

propofio loro da imitare gli Stoici
, che feguìrono

la Virtù fenza fperanza. Ed avendomi per tal ma»
niera efctifato, viene amorevolmente ad avvifarroi

,

che io, volendo fcrivere fopra tali materie, avrei

ben dovuto confiderare
,
quanti feguaci oggidì abbia

il tocche ,
e quanto pericolofo fia il volere in mez-

zo alla luce de* noftri tempi commendare
, e cele-

brar canto le ombre, eie tenebre degli antichi Scoi-

ci
,
mettendole in comparazione della Filofofia Mo-

rale de’ Crifiiant ; e che eflendo ora non pochi nel-

le Nazioni (Iraniere
,

i quali altro Dio non cono-

feono
,

fe non la natura
,
potranno quelli credere

>

che io fcrivendo, come ho ferino, abbia voluto fa- ^

re un’ offerta al loro idolo . Cosi il P. Anfaldi. Leg-

gete le due fopraddette pagine
, e vedrete

,
fe io le

abbia bene intefe . E fe le ho bene intefe ,
io di',

mando , che voglia dunque dire quel commendac

canto il Signore di Maupeituis , che della Religio-

ne
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ne abbia così beo ragionato , e fcufar poi me ) che

abbia fcritto in contrario ? Nnii vuol’ egli dire
,
che

io abbia fcritto io contrario della Religione ì E poi

quali fcufe ? che io 1’ avrò i^tto per paflatempo
i e

non •veggendone le con'feguer.ze ; quali che il farlo

per paflatempo foffc un non farlo, c il proporre gli

Stoici da imitarfi mettendo da parte la Religione

non fofle cofa per fe lìefla affai empia fenza altre

confeguenze

.

Ora per tanti luoghi da me citati , e per tanti

altri ,
che citar potrei

,
credo effere affai manifefto,

quale orribìl macchia , e vergogna abbia impofta al

mio Libro il P. Anfaldi, moftrando
,
che in effo io

abbia fprezzata la Religione per foflenere gli Stoi-

ci .
'£ ciò pollo non debbo io

,
come buono e leal

Crilìiano ,
rimoverc dallo fleffo Libro una tal mac-

chia ? Non fono io obbligato di far vedere , che egU

non ne ha nè pur 1* apparenza
,
nè pur 1’ ombra

,

così elle a ^credere, che 1* ombra fola vi Ca , bi-

fogni o non averlo mai Ietto
, o effere il mea^

veggente di tutti gli uomini ì Ed io credo di

provedere abbalìaoza all* onore del P. Anfaldi
,

dicendo , 'Cbe egli non 1* avri mai letto
,
e folo ne

avrà udito da alcuno , il quale avendo forfè fogna-

to di leggerlo . avrà poi creduto di averlo letto

.

Imperocché che direte voi
, Lettore umaniffimo

,
fe

io farò vedervi , e toccar con roano , non folo che

io non fono un tale Stoico, che voglia levar via^

la Religione
, ma che non fono Stoico io niun roo*

V do,
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do, che in quel mio Libro niente ha di Stoicifnio,

che quel mio Libro è contrariiffimo agli Stoici? veg*

giamolo a parte a parte

.

Quei Libro mio contiene due parti
,

prima la

Filofcfia Morale ridotta in compendio, indi un Ra*
gionamento, contro cui il P. Anfaldi s’ è rocffo, fo-

pra la Filofofia Morale del Signor di Maupertuis

.

Ora in quale di quelle due parti ho io mai dichia-

rato ,
accennato, dato indicio di eflere Stoico ? Più

luoghi reca di effe il P. Anfaldi fecondo varie oc-

cafioni
,
e quantunque in latino gli rechi

, e a mo-
do fuo, pur non n’ ha alcuno, in cui io acconfcn-

ta mai agli Stoici
;

le fentcnze de’ quali ho io di-

fapprovate Tempre nella Filofofia
,
non mai appro-

vate nel Ragionamento . Scorriamo brevemente i

luoghi tutti ,
dove io ho fatta menzione degli Stoi-

xi
,
e delle loro opinioni.

Cominciamo dalla Filofcfia . Io ho efpolla alla

pagina 2 ;. la propofizion famòfa degli Stoici
,
cioè

che la felicità confifle tutta nella fola Virtù . Or
quella propofizione non 1’ ho io quivi negata affat-

to ? Non ho argomentato di propofito contro di ef-

fa ? non 1’ ho rigettata ? non ho io dcrifo gli Stoi-

ci
,

i quali per follenerla non vollero chiamar beni

la fanità, la robullezza , la bellezza? E sì quella è

pure la propofizion principale della loro Filofofia
,

da cui tutte 1’ altre dipendono ; e la quale chi le-

vaffe allo Stoico
,
non farebbe più Stoico . Com<L>

poffo io dunque parere Stoico avendo levata di mez-

Tom. ir. P p zo
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zo una tal propofìzione f Nè mi fì dica , che io ab*

bia ciò fatto per volere in quel Trattato feguire Ari-

flotelc . Perchè in prima non avrei voluto feguire

Ariftotele, fe gli Stoici foflero le mie delizie, co-

me dice il P. Anfaldi
, e i miei amori; e poi in

quanti luoghi di quello (IdTo Trattato mi fono io

rimoffo da Ariftotele ? Perchè dunque non me ne^
farei rimoffo anche in qucfto ? Come non avrei ab-

bandonato Ariftotele per feguire gli Stoici in una

opinione tanto importante
,

avendolo tante volte

abbandonato per andar dietro a Platone?

Ma feguitiam di vedere gli altri luoghi della

Filofofia . Alla pagina 37. vengo di nuovo a far men-

zion degli Stoici
,
rammemorando quella loro cosi

famofa fentenza
,
che tutti i virtuofì fieno egualmen-

te virtuofi , e cosi egualmente felici tutti i felici
;

e tale opinione non P ho io parimente in tutto quel

capo rigettata? Non ho io detto, aver gli Stoici

mutato più torto i nomi
,
che le fentenze ? Non gli

ho io riprefì di aver proporta agli uomini una felici-

tà importibile ? Torno poi agli Stoici nella pagina

57. e nella feguente . Non mi rido io quivi di quel-

la loro opinione
, che fottoponeva tutte le cofe al

dertino ,
eziandio le azioni umane ? Ma qual difpet-

to maggiore potrebbe fard agli Stoici
,

che negar

loro quel co‘1 grave c magnifico infegnamento
,
che

tutte le partioni fieno cattive di lor natura
, onde

argomentavano
, che doveffero eftirparfi del tutto

,

e io ciò riponevano il fallo, e 1’ alterigia della lor

Set-
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Setta ? Ora qucfla fcntenza non 1’ ho io nella pa»

gìna 67. e nelle feguenti combattuta con ogni sfor-

zo) e tolta via? Qual luogo è) ove io abbia fatta

menzione della loro Filofofia
,
e non le abbia con-

traddetto? Ecco che alla pagina 112. non ho volu-

to concedere agli Stoici
, che debba aver tutte le

Virtù chiunque ne abbia una fola
,
fenza aggiunger-

vi
,
che quell’ una fola (ia in grado eccellentillimo :

ciò, che vi aggiungeva Ariftotcle; gli Stoici non_,

volevano aggiungervi . Ecco che alla pagina nS.
fgrido gli Stoici, perchè facevano eguali tutte le

colpe . Ma qual conclufìone potea proporfì maggior-

mente contraria agli Stoici
,
che quella

,
che io fta-

bilifco alla pagina 202., e ciò è, che il piacere Ila

per fe fteflb un bene? Quale Stoico fu mai, cho
ciò dicefle

,
o (limafle , feguendo i Tuoi principi, di

poter dire? Ne è da credere, che io qui abbia vo-

luto favorire Arinotele; da cui mi fono in quello

luogo non meno che dagli Stoici
,

allontanato . Fi-

nalmente dove io deferivo la felicità
, formandola

di tutti i beni sì dell’ animo
, come del corpo, non

fenza aggiungervi anche i doni delia fortuna ; chi

può mai riconofeer quivi uno Stoico f Chi è così

ignorante dell’ antica Filofofia
,
che non fappia aver

gli Stoici ftabilita la felicità ne’ beni foli dell’ ani-

mo fenza più? E nel line di quel capo (IclTo, incui

conchiudo la FilofoBa tutta, qual rifpetto ho io de-

gli Stoici ? Non conchiudo io quivi
, niente altro

alla naturai ragione rimanere, fe non che di fegui-

P p 2 te o
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re o Ariftotelc o Platone? Che confiderazione fo io

degli Stoici ? ( he riguardo ne ho ? Così gli ho con*

(iderati per tutta la Filofoha.

Vcgnìatno ora al ragionamento, che fcriflì con-

tro il Signor di Maupertuis, e veggiamo quali indi-

ci ne moftri egli, che io fia Stoico. Nel principio

lìelTo ,
cioè nel capo primo, che comincia alla pa-

gna 241 io efco fubito dicendo, che la felicità

non confifte nel folo piacere ; il che viene a dire

,

che confìlle bensì nel piacere
,
ma altro ancora vi

lì ricerca. Ora io dimando, qual fu mai degli Stoi-

ci
, che avefle ciò detto ? Non raccolfcro effi la fe-

licità tutta nella virtù fola ? Nel fine delio fìeflb

capo alla pagina 247. proponli una quiftione
,

fe la

felicità
,
elTendo p:ù durevole

,
debba per ciò dirli

maggiore; la qual cofa avendo negata gli Stoici
,

1
’

afferma il Signor di Maupertuis, & io mi dolgo in

quello luogo, che egli 1’ abbia folamente affermata,

e non ancor dimollrata
,
e dellderava

, che egli fa-

celTe più male agli Stoici, che non ha fatto: de’

quali fe dico non etTere da dìfprczzarfi 1’ autorità,

fono Stoico per quello ? Dee crederli per quello j

che io acconfenta alle loro opinioni ? Volgali quel-

la carta, e vedralli
, che io conchiudo per tal mo-

do : coi argomentavan gli Stoici
, la cui ragione ic non

dicoy che fia vera ,
dico

,
che è da penfarvi /opra

,
e

da averne confidcratLione

.

Fin qui del capoprimo.il

capo fecondo poi che ha egli
,
onde io pofla cfiTer

creduto più tolto Stoico, che Peripatetico, o Plato-

nico
,
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nico, o Epicureo? Lo ftcffo può dirfi del terzo.

Nel quarto, elfendo che il Signor di Maupertuis pe>^

certa ragion fua avea (labilito , che folfer gli Stoici da_*

anteporli agli Epicurei
,
venendo io in quella confi-

derazione
,
(vedete, leggiadro Stoico eh’ io fono)

foftengo
,
queMa ragione non elTere di niun moinen»

to, e che, fé altra il Sìt^nor Manpertuìs non ne a*

vea ,
così bene potea farli Epicureo

, come Stoico

.

Nel capo quinto
, e nel fello

,
richiedendolo la ma»

teria, ho favellato degli Stoici più ampiamente. che

altrove, riferendo però fempte le loro opinioni fen«

za mai approvarle, falvo alcune, che fono comuni

a tutti gli altri Filofoli. E perchè pare, che il P.

Anfaldi in quelli due capi principalmente inlilla; pe*

rò fono da efaminarli con più diligenza , e quantun*

que io lia per parlarne più dillcfamentc in altro di*

feorfo
,
non lafcerò qui di dirne in generale quel

tanto, che ballar poffa a far conofeere apertamen*

te, come io nè pure in quelli due capi poflb pare-

re Stoico , fe non forfè a chi gli legga dormendo

,

Che facclTe il P. Anfaldi
,
quando gli lefle,fe

pur gli lelTe ,
fel vegga egli.

Nel quinto capo adunque, il qual comincia'al-

la pagina 2(58. io dico in primo luogo
, che il Si-

gnor di Maupertuis non ha deferitta affai bene U
Filofofia degli Stoici

,
riducendola a certi tre capi

,

a cui la rellringe egli , e che I’ avrebbe deferitta-.

meglio
, e propallane una p'ù chiara idea

,
fe avef-

fc moftrato prima, come elfi nponeffero la felicità

nel-

4 •;
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nella virtù fola; poi come quindi tracflero le rego-

le delle azioni, e de’ coftumi ; e fopra tutto come

levaflero dal numero de’ beni i comodi del corpo
,

e i doni della fortuna
;
ed aggiungo

,
che ciò facen-

do avrebbe forfè feoperto ,
come e quando impo-

neffero all’ uomo di ammazzar fé flelTo
;

portando

io opinione ,
che anche in ciò pretendeffero efli di

feguir la ragione . Ora chi è ,
che in tutto queflo

poflà reputarmi per Stoico? Che tale farei veramen-

te ,
fe riferendo le Arane loro opinioni

,
ancor le

approvaflì. >Ia dove le approvo io? Che fe il rife-

rirle lo fteffo è, che approvarle; come non f-rò io

e Peripatetico infieme , e Platonico, ed Epicureo,

avendo in più luoghi riferito le opinioni di tali fet-

te ? Vengo pofeia nel line dello fteffo capo quinto

ad un luogo ,
nel quale il Signor di Maupertuis fi

maraviglia ,
come potefler gli Stoici ftabilir le rego-

le delle azioni, fenza aver prima (labilità nè 1’ im-

mortalità deir anima ,
nè 1’ efiftenza , nè la provi-

denza de’ loro Dii, e come fenza fperanza di pre-

mio , e fenza paura di caftigo giungeffero tuttavia

a cosi alto grado di perfezione , che appena che i

Crìftiani vi giungano
,
quantunque roefiì e (limolati

dall’ afpettazione de’ beni eterni
, c dal timore de-

gli eterni caftighi. La qual maraviglia del Signor di

Maupertuis parendo a me , che facelfe poco onore

a’ Criftiani , ed anche alla providenza ,
mi fono in-

gegnato di fminuirla ; ed ho detto che avendo na-

turalmente gli uomini dinanzi all’ animo una certa

idea
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idea della immutabile e fempiterna oneftà, anterio-

re alla conofcenza de’ falfì Dii, e dell’ immortalità

dell’ anima ,
poterono gli Stoici trar da effa quelle

lor regole, fenza penfar a premio nè a caftigo; e

ciò potea badar loro a proporre una virtù umana >

e naturale ; badar non potrebbe a’ Cridiani , che un*

altra ne vogliono molto più nobile , foprannaturale

affatto e divina; e però debbon cercarla per altri

mezzi, e aver ricorfo alle tedimonianze, ed ai co-

mandi di un Dio. Potrei io qui parere Stoico? Ma
che altro fo io in quedo luogo

,
fe non che riferi-

re, come gli Stoici traeffero le loro regole dall’ idea

dell’ or.edà, e fi contentaifero d’ una virtù umana,

e naturate 7 Della qual però ben fi vede , che io non

farei contento ,
dicendo , che la virtù de’ Cridiani

è affai più nobile, e più fubiime . Nè diflìmulo io

già, anzi apertamente confelfo, che quando ho det-

to ,
aver gli Stoici feguita la naturale onedà

, tra-

endo da offa le regole delle azioni
, non ho faputo

biafimarli . Dirò anche p ù : gli ho lodati nell’ ani-

mo mìo. Ma dovrà egli dirli, che io (ia Stoico, per-

ciocché lodo gli Stoici di aver feguito 1* onedà ?

Quai Filofc fi non ia feguirono ? Non ia feguirono i

Peripatetici ? Non la feguirono i Platonici ? Gli Epi-

curei
,
che la deformarono in molti modi

,
pure in-

tefero di feguirla ; e fu 1
’ intendimento loro da lo-

darli . Qual uomo è , che non abbia fempre dinan-

zi all’ animo queda autorevole onedà. che vuol’ eC>

fer feguita per le medefima , modiaodcgli le virtuo-

fe
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fe azioni ) e comandandogliele ? Che non s* è già

ella fatta vedere folamente agli Stoici; s’ e fattLj

vedere, e fa vederli a tutte le nienti, maeftra im-

mutabile, e direttrice fempiterna dei lor voleri . La-

onde il feguir r onelià, e prender norma, da elTa per

rettamente operare
,
non è una laude propria degli

Stoici; i una laude comune di tutti i Filofolì, o più

tofto un certo nobilìlCmo iliìnto di tutti gli uomini;

e chi loda gli Stoici d’ averla feguita
,
non gli lo-

da d’ eflere ftati Stoici ; gli loda d’ eflere flati uo-

mini ; nè crederò io di dover parere Stoico per aver-

gli lodati di quello ,
di che fi lodano tutti gli al-

tri .

Ma vegniamo oramai al capo feflo, il qual co-

mincia alla pagina 277. ,
fopra il quale procurerò d’

efler breve
,

fi ~perchè temo di eflere flato foverchia*

mente lungo nel quinto
, sì perchè di quefte iflefle

cofe mi converrà ragionare in altro luogo. Io dun-

que nel feflo capo
,
come leggendolo potrà ognu-

no avvederli , non altro intendo
,

fe non che di mo-

Arare , che certi infegnamenti degli Stoici non fono

contrarii agl’ infegnamenti de’ Crifliani
,
come era

paruto al Signor di Maupertuis, anzi eifere tra quel-

li e quelli una certa quali amicizia
, e conformità

.

11 che potrei Umilmente dire di molti infegnamenti

dei Peripatetici
, di molti dei Platonici ; e ficcome

non per quello farei riputato nè Peripatetico nè Pla-

tonico, così non credo di dover’ efl*ere riputato nè

Stoico purCi Ma veggiamo di quali infegnamenti ho

lagio-
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ragionato. Ho detto alla pagina 279. ,

avergli Stoi-

ci infegnato
,
che dovefle I’ eterna ed immutabile

oneftà eflere preferita a tutte le cofe; nè quello in-

fegnamento eflere tanto contrario alla dottrina de’

Crilliani . Ho detto poi
, che infegnavan gli Stoici

la pazienza
, volendo, che 1’ uomo foilrifle i mali,

fenza che la ragione fe ne tutbafle; nè in ciò pu«

re ho creduto, che molto lì oppongano alla Criflìa*

na dottrina . Ho detto finalmente alla pagina 287. ,

aver gli Stoici benìflimo infegnato (che che ne di-

ca il Signor di Mappertuis) che debba 1’ uomo Ter-

vir
,
quanto può, al ben comune, e fludiarfi dì gio>

vare altrui; nè tale infegnamento efler punto con-

trario alla carità del Crìfliano . Ora fe io dico, che

gli Stoici volevano, che fofle antepofla a tutte le

cofe 1’ onellà
,
non vollcr lo fleflb e i Peripatetici

ancora, e i Platonici? Se io gli lodo d’ aver infe-

gnata la pazienza ; non la infegnarono gli altri Fi-

lofofi ? E fe dico, che infegnarono all* uomo di do-

ver giovare agii altri
,
qual Filofofia è ,

anzi qual

arte, qual dìfcìplina
, che non pofla pigliar per 'fe

quella lode
,
e farla fua ? E certo che P onellà

,
la

pazienza
,

la carità non fono degli Stoici foiamen-

te ,
ma di tutti ; e chi loda quelle qualità negli

Stoici, non loda gli Stoici, loda le qualità 11 e (Te

.

Che fe io trovo alcuna conformità tra certi loto in-

fegnamentì , e quei de’ Crilliani ; e tale conformità

mi piace, e la approvo, perchè dovrà egli argomen-

tarli che io fia Stoico
,

e non più tollo
,
eh’ io lìa

Tom. IK Q^q CrU
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Crifliano? Anzi avendo io contraddetto agli Stoici

in tutti i luoghi fuori che in quelli
,

in cui mi fo-

no paruti alquanto fimilt a’ Cnliiani, chi non vede,

che Criftiano del tutto debbo cffere riputato, e non

Stoico ? Benché
,
clTendo Criftiano

,
non mi credo

io già di eftere per ciò tenuto a difprezzare ì doni

della natura, e vituperargli, maftìmamente la ragio-

ne , e la virtù; che fon pur doni di Dio anch* eftì,

nè poffon’ effer cattivi da lui venendo .

E già potete accorgervi. Lettore uroanifliroo,

eh’ io fono entrato nell’ altra parte del mio dìfeor-

fo
,
nella quale moftrar debbo, come in tutto quel

libro mio, di cui or dìfputiaroo
, niente ha, onde

poflTa parere a veruno, eh’ io voglia anteporre la

Filofofta Stoica alla Criftiana Religione. Perchè co-

me potrei parere Stoico cosi perduto in un libro,

in cui non poffo parere Stoico di niun modo ? Può
egli crederli, eh’ io voglia anteporre alla Religio-

ne una Filofofta, eh’ io non profeflb, eh’. io non

approvo
,
eh’ io non ho mai tenuta

,
nè tengo per

mia } Moftriroi il P Anfaldì un luogo folo del mio
libro

,
in cui io abbia la Filofofta degli Stoici alla

Criftiana Religione o preferita
,
o uguagliata . All’

incontrario quanti gliene rooftrerò io, ne’ quali ma-

nifeftiffimamente antepongo la Religione
,
non dico

alla Filofofta degli Stoici, ma a quallivoglia Filofo-

fta ? E quantunque, come Filofofo, avefli potuto

tacermi della Criftiana Religione
, e non volere en-'

trare in efta per riverenza; pur quante volte mele
fono
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fono accodato, e con rifpccto Tempre e venerazio.

ne? Vedete la pagina 93 ,
ove ragionali della ma-

gnanimità. Propofta quivi la quiflione, Te la magna-

nimità del Filofofo fi accordi con 1
’ umiltà dei Cti-

filano, non entro io con quefie parole: io ho propo-

Ho di non volere per conto alcuno in quejlo Compendio

entrare nella Ftlojofia Santa de' Crijliani . Forfè che in

altro luogo mofìrerò
,
quanto lume abbia ejfa recato al-

la naturale Filofcjia , e quanto V abbia adornata in tut-

te le partii e perfezionata . E procedendo avanti non

ho io rimeifa la quifiìone al parere di Maefiri prò-

vatillìmi fra’ Crìfiiani
, del Rodriguez, del de Aguir*

re ,
e dell’ incomparabile S. Tommafo ? E' egli que-

fio tenere in poco conto la Religione Crifiìana ? Per

onor della quale che cofa poteva io far di più di

quel ,
che feci , in cosi breve Trattato ? Io dovea_.

fiendere la Morale brevifiimamente per un nobilifli-

mo ,
ed ornatìfiimo Giovane

,
che defiderava veder-

la per meglio intendere affari di cavalleria
,
e farli

più copiofo nel dire
, e più eloquente . Come po-

teva io in quello intendimento fervir meglio alla

Religione
,
che mofirando di tanto in tanto i difet-

ti della Filofofia fielTa ; ed avvifando in ultimo, che

alla Religione fi appartenea di emendargli? Or non

è quello quello appunto
,
eh* io feci ? Leggafi il ca-

po ultimo
, che chiude la Filofofia tutta

,
e inco-

mincia alla pagina 221. In quanto timore lafcio io

quivi i Peripatetici , in 'quanto dubbio i Platonici

della loro felicità? Non dico io forfè alla pagina 234. «

Q^q 2 che



<
joS Discorso

che fi vorrebbe un qualche Iddio
,

il qual ‘venifity

dal Cielo per infegnarccla ? Non dico forfè, che

venendo a noi quello cortefe Iddio , dovremmo voi*

ger le fpalle ai Filofofi
,
cd afcoltar lui folo^Eap*

preflb non aggiungo io, eflere lui venuto, ed aver

moftrata agli uomini la loro vera felicità!' Non mi

fdegno contro coloro, che negano di afcoltailo? E
fé non entro a fpiegare quelle tnaravigliofe

, e di-

vine lezioni, chi potea ciò da me efigere
, uomo

laico . e non teologo ? II qual
,
refiringendomi den-

tro i limiti della naturai ragione, così chiudo in ul-

timo la Filofcfia, che anzi che chiuderla, par, eh’

io la levi di mezzo
, e

,
per lafciar tutto il luogo

alla Religione, affatto la limova
,
mettendo in dub-

bio, fe quella felicità, che elfa ne molira
,

altro

non fia
,
che un vago nome di fignificazion vuoto

.

£ parlando io di quello modo
,
può egli cadere in

animo di chi che fia
,
che io abbia voluto la Filo*

fofia degli Stoici alla Religione anteporre? Qual’

uomo è cosi privo di fenfo, che poffa crederlo?

E mi farci forfè cangiato di opinione fcrivendo

pofeia il Ragionamento contro il Signor di Mauper-

tuis
,
che è I’ altra parte del libro mio ? Ma qual

fegno ne molira egli
,
quale indìcio? Nella pagina

273. ,
dove prima cominciali a dire della Religione

,

io commendo molto il Signor di Maupcrtuis
, che

gtandilTima autorità le abbia dato . Nella pagina 275.

,

perciocché il Signor di Maupertuis s’ era maraviglia-

to, come gli Stoici confeguilfero tanta virtù, quan-

ta
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ta appena ne confeguifeono i Crìftiant , io rifpondo

la virtù degli Stoici elTere (lata virtù naturale, quel-

la de’ Criftiani foprannaturale del tutto e celefte .

Nella pagina 277. conchiudo
,
che gli Stoici

, obc<

dendo alla natura
,
fervivano Dio fenza accorgerfe*

ne ,
la qual lode potrebbe darfi anche alle fiere

,
ed

agli alberi
;
laddove i Crifliani lo fervono accorgen-

dofene ,
il che non è proprio fe non degli Spiriti

immateriali e ragionevoli . Nella pagina 279. non

dico io
,

la tranquillità del Crifliano eflere molto

più nobile, e più magnifica, e più divina, che non

quella degli Stoici , e trar feco certe ammirabili dol-

cezze ,
di cui gli Stoici fon privi ? E nella pagina

281. non dico io
,
che il Crifliano aggiunge alla

virtù della pazienza certo riguardo
,
che non vi ag-

giungevan gli Stoici , e con ciò la rende più nobi-

le
,
e più predante ? £ nella pagina

, che fegue
,

non dico io
, che la Crifliana Reiigine promette a’

virtuofi così alto premio
, e cosi magnifico

, che a

petto di eflò niente è ciò, che può promettere la

natura? Non dico, che ogni altra Filofotia dee ta-

cerli dinanzi a quella de’ Crifliani? in fomma qual

luogo è in tutto quel mio ragionamento
,
nel qua-

le venendo a dirli della Filofofìa
, e della Religione,

non quella a quella di gran lunga li preferifea? Pe-

rò volendo il P. Anfaldi venir meco a contefa
, c

~ fottrarre il Signor di Maupertuis alle mie obiezioni
,

qual quiflione potea proporre più inopportuna
,
più

fuor di ragione, e di propofito
,
che quella; qua»’

tur»

y Google
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tum Pbilofophia Morali Stoicorum Religio prajlet

,

Ho
10 mai negato , che la Religione Cnftiana Ila da

anteporli alla Filofolia degli Stoici ì Ho io molfa

quiftione di ciò in tutto il mio libro contro il Si-

gnor di Maupertuis? Di che fia (lata quillione tra

quel chiarimmo Franzefe , e me , dirò nel feguente

difcorfo . Intanto però non doveva io rimovere dal

mio libro una cosi grave macchia
,
cerne è quella)

che gl’ impone il P. Anfaldi ? E farà chi me ne in-

colpi ? Non avrei moflrato di effere veramente Stoi-

co , fe comportata 1’ avelli? Ma qual ragione, oP.

Anfaldi) a cui mi volgo in fui Unire del mio dìfeor-

fo
,
qual ragione ha potuto indurvi a volermi cosi

fieramente alTalirc
,
e movere tanta guerra ad un

libro morale
,
che non era molello a niuno

,
niuno

accufava
,
niuno olfendeva

, cercando di efercitat

cosi le virtù
,
che infegnava ? Con quanto rifpetto

,

con quanta moderazione ho fcritto io contro il Si-

gnor di Maupertuis ? Il qual fon certo
,
che per la

grandezza dell’ animo fuo
,
come favio e valorofo

uomo, nbn vorrebbe eflere flato da voi difefo per

tal modo. Nè io però vi accufo, nè di voi mi dol-

go : fo, quanto poffa 1’ ambizione del cotraddire

,

e quanto vaglia
,
appreffb voi altri gran Letterati

,

11 deliderio di ufeire alle (lampe; e fo ancora, che

fe
,
fcrivendo le vindicie

, mal giudicafle del mio li-

bro, ne giudicafle meglio in altro tempo. Voglio,

che preffo me vi fcufi la volita incoflarza . Che u-

mana , che cortefe
,
che gentil lettera fù quella

,
eh

me
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me ne fcrivefte prima
,
che ufciflero coteftc voftrc

vindicie ! E quanto foavci c cortefe quell’ altra)

che me ne fcrivefte
, dopo che furono ufcite ! Le

quali certo non avrefte fcritte in quel modo
)

fe a*

vcfte creduto di fcriverle ad un perturbatore della

Religione; e dicendo in effe, che la noftra era un«

quijhont puramente Titojojìca
, e circa materia non im-

portante
^
ben moftra , che voi allora giudicavate

>
la

Religione non avervi parte niuna . Le quali lettere

avendomi voi ftclTo conceduto) eh’ io renda pub-

bliche (che altrimenti non 1
’ avrei fatto) efporrò

qj) volentieri per provedere all’ onor voftrO) ed al

mio, acciocché intendano i poderi
,
che.fe del mio

libro mal giudicafte ad un tempo )
ne giudìcafte me-

glio ad un’ altro
, nè Tempre poi vi ingannafte .

Lettera del P. Caft’ Innocente Anfaldi al Signojr

Francefeo Maria Zanotti fcritta di Ferrara li 2*

Giugno 1754'

'Tessendo V. S. lllujlrijjìma altrettanto compito e ge-

^ nerofo ,
quanto che celebre e dotto

>
mi permette-

rà
,
che con codejla mia mi dia /’ onore d' inchinarme-

le ojfequiojdmente
,
onore, cui non potei avere ne fei 0

fette giorni
,
che fui ccjiì un mefe fa )

abbenchè me lo

procurajjì, e foliunto potei umigliarmi alfuo Signor Fra-

tello veneratijjìmo
y
ed alle di lui Signore^ quali fui a

vifitare per ubbidire anco alla Signora Franzoni nojìra

Religiofa qui in Ferrara .

Diri
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Dirà poi a V. S. lìlujinJJtma ,

qualmente allora

mi diedi il vantaggio di comperare 1' ultimo fuo librOf

letto da me con quel frutto , tbe cagionano le di lei

tomprjizioni tutte
\

e nel Ragionamento interno al li-

bro di M, Maupertnis
j abbenchè fcorgtjp la /olita mU‘

no maeflra
,
ed il fare cluffìco di V. S, llluflrtjjìma

j

pure mi parve, che alcune epfe non corrifpondejjero al'

le mie anticipazioni
,
dalle quali gli argomenti /noi non

mi fvelfero ,
tutto che maffma Jta prtfo di me, cornea

apprejjò ognuno ejfer deve
,
la di lei autorità . l'erlocbe

mi fono avanzato a dtjlendere li miei rijìejfì coti : Vin-

dicìs Maupertuìfians ab Anìmadverfìonibus Viri Cla>

TÌiTìmi Frsncìfcì Marix Zanotti
,

quibus quantunu

Pbilofophia Morali Stoicorum prxflct Religio in in-

felicitate vitx minuenda demor.ftratur

.

domi, che la fempiterna ,
ed immutabile onejlà degli

Stoici
,
comeebe non altro attributo avente

, ebe una

certa autorità ed impero
,

pcjja aver* avuto forza di

confolare gli Stoici JleJp ,
e parendomi indifpenfabile

(^conjtderato
,
com' è ,

il cuore umano') la fperanza di

uno flato migliore
, fojj'e ben’ ejfa una Infìnga .

Sono pertanto in iflato di far /lampare quefio mio

libro
;
ma noi vorrei fare fenza il di lei eonfentimentOi

cui priegola di darmi
,

iniperciccebè fono io /’ uomo il

più pacifico ,
che fi prjfa trovare fulla terra

;
cioè nel

mio libro un Jota non v' è, dt cui V. S. llluflriffma

peffa mai un dì lagnarfi
,

ftjfe ben* ella più diltcato

della fìejfa .iilicatezza
j
anzi ftrvir dee quefio per un

publico e perenne atteflato dell' alt/ffìma fltma
,

e pre>~
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fondijjìma venerazione

,
che io ho per lei , e pel fu»

gran merito
, e fapere , E' quejla una quefìione pura»

mente Filofifica , e bifogna compatire il genio
,

che ho

fempre avuto per codejli JiudJ ,
del quale alcun mifer»

faggio ne diedi ne' miei libri : De tradicione princi-

piorum legìs natuialis
,
ed in quello contro il Clero :

De futuro faeculo ab Hcbrsis ante captivitates co-

gnito
,
che per altro ben concfco ejfere ajj'ai imperfetti

.

Che fé difputando contro flranieri , eterodojjì
^

e morti
j

inimiciffìmi della Hazion noftra^ e della Religione
f
ho io

però fempre procurato di dimofìrarne rifpettOy e /lima;

cofa far debbo poi con un nazionale
,

ortodojfo , viven-

te
,

celebre
, dotttffìmo

j
quale è K S. Ìlluflrifìma ,

che

ha favorito il Fratello nella fcorfa quarejtma in S, Do-

menico con noflra infinita obbligazione? Comecbe adun-

que in altro modo dimcjlrargli non pojfo la mia grati-

tudine
,
gliela moflrerò nella prefente occajtone

,
in cui

vedrajjì
,
che due uomini circa materia non importante

pojfono penfare diverfamente , ma che /’ uno ha dell'

altro un' amore, ed una venerazione, che non ha pa-

ri . Ella dunque mi onori di darmi quella fede ,
che

merito
, e di avere a grado

, che Jt flampino codejie mie

ojjervazioni
,
molto più che non potrei nè pure difpen-

farmene
,
per avere avuta la facoltà dai Superiori, ed

averle qui a non pochi in parte comunicate . Ma in 0-

gni evento mi onori ajfai più col mettermi nel numero gloriojò

de'fervidorifuoi,come già lofono da gran tempo in quello de'

fuoi ammiratori ; con che cjibendomi ad ogni fuo veneratif

fimo comando
, col più profondo edjijfequiofo rifpetto mi dico .

Tom. IF. R r Lee-
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fuffìcietiie rijltjjtone alla infinita difianz» » che fajjafri

y. S, lllufìrijpma e me
,

che dovevo contentarmi di

ammirarla

.

U unica cofa però
j
che mi confila in tutto qutjlt

affare <, fi i % che letta poi con commodo la di lei Peri»

patetica Filofifia^ mi fino trovato cotanto conforme a lei

di fentimenti , che fembra ,
cb' io altro non abbia fat-

to
)
che applicargli nella difputa contro il fuo Ragiona-

mento . Perché fi ho infiflito contro certo di lei p-ijjo a

pag> 282.
)
potrò fempre per mia difiolpa ricorrere

quella ammirabile dottrina di V. S. Illufiriffma Parte

V, Cap. X.
,
ove della amicizia

,
che nafce da virtù

,

parlando
, fcrive fapientiffìmamente così: Sebbene non

potendo il virtuofo non eflere e piacevole 1 e libe-

rale
,
e cortefe > e magnammo

,
non può non eflere

ancora cofa molto utile, e molto gioconda, e chi

r ama in quanto è virtuofo
,
viene per confeguen-

te ad amarlo anche in quanto ^ utile, e in quanto

è giocondo. E però tale amicizia pare
,
che abbrac*

ci in certo modo e contenga le altre due ; & an-

che per ciò dicelì perfettìflìma . Oltre quanto infegnat

che nella fila Crifiiana Filofifia evvi la dottrina di

potere diventar gtufìo chi ba peccato
,

oltre tante altre

belle Dottrine al Capo XVlì, di effa Parte f^., e quel

divino paffo ,
che concbiude P Opera : vorrebbono for-

fè
, che lor venifle dal Cielo un qualche Iddio ec.

E certamente ebe i Filofifi fembra prendano fempre ben

di mira a non far difiendere dal Cielo in qualche ma-

cbina un Dio per non jciogliere il nodo alla maniera

R r 2 de'
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de' Poeti, Ma chi dall’ altra parte non faptehbe tom-

patire coloro
,
che fi immaginano non poterfi Jlahtlire la

felicità dell’ uomo
, fé non fi confiderà il fine j

per cui

è fiato fatto ? Pare ad ejjì quafi.^ che la Filofnfia ne

parli
, come fe P uomo fojfe da fe ufcito dalla terra , o

cajualmente dalle nuvole caduto
,

e però ne inferifco»

no
y
che debba ejfa fempre andar errata

, e che
, fe dal»

la religione prefcìnda ,
non arrivi a conofcere il fine j

e

per CIÒ nè pure la felicità della creatura .

Ma io non tò fe nè pure avrò ben efprejfe ccdefie

fiejfe cofe . In ogni cafo io volentitnffìmo mi jubordine-

rò a quanto o ella
,
o altri Japrà meglio farmi vedere

in quefla materia . Sono tù la partenza da qui , Per

li 20. j 0 poco più farò in Mantova , e alla metà dP

Ottobre in Ferrara
,

lo che le ferivo affinché V, S. Il-

lufiriffima fappia ,
ove fi ritrova un fuo ammiratore e

fervo obbligatiffimo , che fi darà fempre la gloria fem-

ma di dimofirarle in ogni incontro la più fommeffia ve»

nentzione j
e di dichiarare alla terra tutta quella prò»

fondiffima fiima j
con cui mi riprctefio ,

DI- .

Digitized by Google



jn

DISCORSO SECONDO
Kel quale il Signor Zanetti efpone prima tutte le qui-

Jlioni nate tra lui
,

e il Signor di Maupertuis >
rijpon-

dendo in ciafcuna al P. Anfaldi , ove ciò pojja farji

brevemente, poi torna a quelle, in tui ricbiedeji ri-

fpofta più lunga
, e largamente ragiona delP immor-

talità deW anima .

Io credo nel mio primo difcorfo di avervi abba-

flanza dimoftraro, Lettore umaniflìnio, erme in quel mio

libro, che ufeì già fuori col titolo di Filofofìa Morale,non

mai la Filofofia degli Stoici alla CriAiana.Relìgione, ma
ferrprela Criftiana Religione a qualunque Filofofia di

gran lung3,emanirelfi{rimamenteantepofi.Laqualdifpu*

t.zione non era neceflaria,fe non l’avefle renduta tale il

P. Anfaldi
;
il quale volendo difendere il Signor di Mau-

pertuis da’ mici dubbj
,
non ha Caputo farlo fenza travol-

gere per Arano modo i miei fenfi, c interpretare pcATima-

mcntc le mie parole. Ora venendo alla difefa
,
qua-

lunque ella fafi ,
che egli ha prefo di quel valen-

tifllmo uomo
,
non vi dovrà effer difearo

,
che io

vi ponga prima folto gli occhi brevemente, e per

ordine le quiAioni tutte, nate tra il Signor di Mauper-

tuis c me; acciocché polTiatc più facilmente inten-

dere , come bere fiafi portato in effe il P. Anfaldi

difendendo quel fiio Franzefe, c come abbia foddisfatto

all’
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all’ arpettazione mcfla da'lo fteflb titolo del libro

Tuo; l^tndiciie Maupertuifiaiut

.

E però noterò di ora*

no in mano in ciafcuna quiftione quello
»

che egli

Copra vi ha detto
, rè Lfceiò di rifpondergli tofto,

ove ciò polfa farfi brevemente; ove riccrcheraflr rr-

fpoda più lunga
,
mi rimarrò frntanto che io abbia

fatto il novero delle quidìoni tutte; fatto il quale

tornerò ai luoghi
, che avrò trala!ciati

,
e procure-

rò di foddisfarc al P. Anfaldi in ogni cofa . E fé io

non avrò quel bell’ ordine
,
lucido

, e chiaro 5 che

in tal genete di fcritture fi richiederebbe
,

fpero

,

che mi perdoncrarno tutti quelli
,

i quali avendo

letto il libro del P. Anfaldi) penferanno quanto fra
'

difficile non elfer confufo
,
rifpondendo a un libro

tale

.

E' dunque da Capere
>
che avendo il Signor dì

Maupertuìs
,
uomo in Fìfica

, e in Matematica tan-

to grande, che non pare, che pofla effer piccolo

in niuna altra cofa, avendo, dico, compofto un_.

picciol libro intitolato ; FJfaj de Pbiìofopbie Morale^

fu quedo dampato in Londra , ha pochi anni ; e quin-

di palfato in Francia
, ove incontrò alquante oppo-

fizioni , venne poco appreflb in Italia . Allora io

fui dimoiato a fetiverne fchiettamente il mio giudi-

zio
,

il che feci in un breve Ragionamento, notan-

do quando un luogo, e quando un* altro, fecondo

che varie difficoltà mi nafeevano . E perchè il Si-

gnor di Maupcrtuis avea didinto il libro Tuo in fet-

te capi
,
volendo io andar dietro folo ai primi Tei,

per
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per ciò in Tei foli diltinfi il mio Ragionamento; c

notai nei primo quelle difficoltà, che nel primo del

Signor di Maupcrtuis ro’ eran nate ; nel fecondo

quelle, che nel fecondo, e cosi dì mano in roano;

onde vennero a forgere quali in cìafchcdun capo

moltiffime quiftioni tra il Signor dì Maupertuis e me,

varie tutte tra loro e divetle
,

le. quali, ora. breve*

mente vi moftrerò

.

Nel primo capo nacquero tre quiftioni . La prl*

ma è circa la dehnìzion del piacere propoHa dal

Signor di Maupcrtuis , alla quale mollrai di accor*

darmi poco . E perchè il Signor di Maupertuis la

fpiega poi molto più nel principio del capo fecon*

do, volendo valerfene a formar certa argoroentazion

fua
, anch* io nel capo fecondo moftrai di nuovo di

cflcrne pqco contento. La feconda quìllione li è ,
fe

avendo il Signor di Maupertuis llabilìto la^ felicità

nei piacer folo , come parmi eh’ e* faccia, gli con*

venìlTe di renderne qualche ragione
,

ciò che egli

non fa ; perchè io credo , che una propolizione tan-

to agitata
,
e combattuta non foffie da alTumerlì co-

si fenza prova
,
come li fanno gli affiorai . La> ter-

za quiliione poi lì è ,
fe dovelTe lìmìlmente fenza

prova niuna liabìlire il Signor di Maupertuis ,. che..»

la felicità
,
eflendo più lunga

, debba per ciò dirli

anche maggiore
,

fapendofì con- quanto, ingegno fi

sforzalTero gli Stoici di dìmolirare il contrario .

Ora come fi rooRra egli valorofo il P. Anfaldi

nel primo incontro di queRe tre quiRioni ? Sentite,

come
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come difende il Tuo Franzefe

.
Quanto alla terza.»

quiftione fì tace del tutto; non ne fa parola
,
Quan-

to alla prima venendo a ragionarne nel paragrafo

XI. alla pagina 14 . ,
confelfa, che io ho ragione, e

concede, che abbia pcnfato meglio io, che il Si-

gnor di Maupertuis: può ognuno vedere la pagina.

Ben mi fì fa incontro nella feconda , alla qual ve-

nendo nel paragrafo X. alla pagina it. , dice, che

il Signor di Maupertuis potea ben porre la felicità

nel folo piacere fcnza renderne ragion niuna
,

per-

cioccbò egli parla quivi della felicità formale , non

della obbiettiva
;

quali che chi parla della for-

male, non debba render ragione di ciò , che dice ,

Spediamo quella contefa brevemente. La felicità ob-

biettiva non è aitro, fé non la fomma di quelle co-

fé ultime, che 1
’ uom vuole, e a cui dirige tutte

le altre . E perchè confegucndolc viene a porli in

uno (lato quietilfìmo e bclliffimo
,
quello flato poi

chiamafì felicità formale; onde vedeli la felicità for-

male eflere intrinfeca all’ uomo, ed eflcr come un*

effetto, che in lui producono le cofe, che egli vuo-

le
,
qualora le confeguifce . Ora fe 1’ uomo volef-

fc le cofe folo ,
in quanto fon dilettevoli; fìccome

qucflc
,

in quanto fon tali
, non altro in lui produr

poflbno, che il piacere, cosi farebbe la felicità for-

male fenza alcun dubbio polla nel piacer folo . E
fìmiimcnte fe 1 ’ uomo volcfle le ccfe, in quanto fo-

lo fono onefte
,
poiché quelle, in quanto fon tali

,

non polTon che renderlo più nobile
,

e più prellan-

tc,
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te , perciò dovrebbe in tal cafo riporli la felicità

formale, non nel piacere, ma nella nobiltà, e neU

la preftanza dell’ animo . Che fé 1’ uomo poi vo«

lede le cofe e in quanto fon dilettevoli
, e in quan>

to ancora fono onefte; poiché quelle, tali effendo,

in lui producono inCeme il piacere, e inliemequel*

la nobiltà e preflanza
, che abbiamo detto

; farebbe

per ciò da rìporG la felicità formale
,
non nel pia>

cer folo
,
ma più toGo in uno Gato nobiliGimo c/

preGantiGimo congiunto col piacere . ElTendo dun*

que Gata fempre tra i FilofoG gran quìGione, di qual

maniera voglia 1’ uomo le cofe, che egli vuole, fc

in quanto folo fon dilettevoli, o in quanto ancora

fono oneGe ,
ne fegue , che quìGione ancora eder

debba
,
in che fia da riporG la felicità formale. La

quale fe il Signor di Maupertuis ha Gabilita nel pia»

cer folo
,
ben potea chiederG

, che ne addocede la

ragione; o più toGo doveva egli addurla
, accioc»

chè gli altri non la chiededero . £d ecco levata di

mezzo quella difefa ,
che al Signor di Maupertuis

preparala aveva il P. Anfaldi in quella inutile diGin»

zione della felicità formale , e della obbiettiva

.

Veggiamo però ,
come egli Ga prode a difender»

lo nelle quiGioni
,
che forgono nel feguente capo

del mio Ragionamento: le quali fon tre, ma tutte

partono da una fola . Avea detto il Signor di Mau»

pertuis, nella vita ordinaria dell* uomo maggior fem»

pre edere la fomma dei mali
,
che quella dei beni

,

adducendone tre ragioni; et io ho tentato di levar

Tom. ir. Ss via
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via quefte tre ragioni ad una ad una ; di che fon^

nate tre quiftioni diverfe fopra il valore dì tre di*

verd argomenti . Ora chi non avrebbe creduto, che

il valente P. Anfaldi fofle per fofìencre le foprad-

dette ragioni addotte dal Signor di Maupertuis
; e

fe non tutte e tre; almeno due; almeno una ? Nili-

na però
,
per quanto io m* abbia ricercato il Tuo li-

bro
,
prende a foftenerne .

£' vero, che nel paragra-

fo VII. ne moftra il dcfiderio, e ciò è in quello mo-
do . Io nel capo fecondo del mio Ragionamento per
introdurmi alla quiftione avea detto elTere (lato Tem-

pre collume degli uomini il lamentarli ; che molti

lo fanno per una certa ambizione ; e che gli Ora-
tori

, e i Poeti fe n’ ,hanno compollo un’ arte. Qui
efce il P. Anfaldi contro una tale introduzióne con
grande animo , e dice

,
che le querele degli uomi-

ni non fono ingiulle ; e che io follenitor degli Stoi-

ci dovea approvarle, approvandole elE; e in ulti-

mo con molta carità pretella di non voler credere

che io cerchi di fmìnuire la miferia d.egli uomini
affine di dilloglierii dalla Religione . E parca benei

che ,
avendo aflalita con tanto impeto quella mia ,

introduzione, volefle poi palTare avanti e difendere

le tre ragioni del Signor di Maupertuis
; ma egli

di quelle li tace, come fé di loro non folTe quillìon

niuna . Il che facendo, potea ben’ anche tacerli del-

la introduzione (lefla. Poiché quanto al dire, che
le querele degli uomini non fono ingiulle, io iron

ho mai detto, che fieno nè gmlle
,
nè ingiulle. Ho

dee-

__^Digìtized by Google
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detto folo

,
che foco alquanto amplificate

;
nè fa>

cea meftieri , che il Signor di Maupertuis le ampli»

ficafle maggiormente. Quanto poi al dire, che io,

foftenitor degli Stoici
, non dovea difapprovar quel-

lo
,
che efli approvarono, io prego il P. Anfaldi

,

che lafci a me la cura di confervarmi la grazia de-

gli Stoici . E fe egli non crede
,
che io cerchi di-

(loglier gli uomini dalla Religione, non dovea
,
prò-

tedandofeoe
,
indurre altri a dubitarne .

Ma pafliamo al terzo
, e al quarto capo del

mio Ragionamento
,
ne’ quali io modi molti dubbj,

e i più di loro non poco importanti al Signor di

Maupertuis. Eccoli tutti per ordine. Primo, Te t

piaceri, eflendo tutti fentìmenti dell’ animo, deb-

bano anche averli tutti in egual pregio e ftimarfi e-

gualmente nobili . Secondo
, fe didinguendofi i pia-

ceri in quei dell* animo e in quei del corpo
, e de-

finendofì gli uni , e gli altri cosi
, come gli defini-

fee il Signor di Maupertuis, pofla dirli giuda una.^

tal didinzione . Terzo
,
fe più

,
che i dolori

,
fieno

i piaceri del corpo. Quarto, fe i di fpiaceri del cor-

po
,
cosi come i piaceri dell’ animo

, tanto p'à cre-

feano
, e fi faccian maggiori

,
quanto più lungamen-

te perfevera la cagione
,
che gii produce

.
Quinto ,

fe Geno in potedà dell’ uomo i dìfpiaceri dell* ani-

mo ,
che provengon da colpa . Sedo

,
fe le verità

utili alla vita fieno così poche , e così facili da

difeoprirfi
,
come vuole il Signor di Maupertuis , E

quedi fono i dubbj
,
che forgono nel capo terzo . Il

Ss» capo
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capo quarto par meno faftidiofo ; pur move le tre

fcguenti quiftioni . Prima
,

s* egli (ia vero
, che gli

Epicurei folo penfaficro ad accrefcere i beni della

vita, gli Stoici a sminuire folo i mali; poi, quan-

do bene ciò folTe
,

fe dovcfler per quello gli Stoici

anteporli agli Epicurei ; c finalmente fe il piaeere

(ia Tempre quello (lelTo , da qualunque cagione pro-

venga . Alle quali quillioni io non sò
,
perchè il P.

Anfaldi in tutto il libro Tuo non (iafi mai accollato,

e le abbia palTate in (ilenzio 1 di che temo
,
cha>

quel titolo tanto anìmoTo di Vindici^ Maupertuifia-

«<e vergognar li pofla alcun poco , e dolerfene ; c-»

polTa anche dolerli
,
che fiali tralafciata e la quillio-

DC , che è roofla nel capo V.: fe ben riducafi la Fi~

ìofùfia degli Stoici a certi tre capi

.

E quell’ altra
, che

è mofla nel capo VI.; fe fojfe intendimento degli Stoi^

fi il penfar folo a fe JieJp. Io credo però, che Te quel

titolo parlar potelTe , e dolerli del Tuo libro ,
noiu.

già che egli li taccia in tanti luoghi
,
ma più tollo

dorrebbeli , che difputar voglia in tanti altri ; per-

ciocché torce le quillioni di cui difputa
, e le Team-

bia per li fatto modo , che bene TpelTo prende a di-

fendere il Signor di Maupertuis
,
o in ciò, che egli

non ha mai detto , o in ciò
, che io non ho mai

impugnato . 11 che apparirà dalie cofe
,
che appref-

fo diremo

.

Ora venendo al capo V,
,
rifpooderò prima bre-

ve mente al P. Anfaldi intorno alla prima delle qui-

ftioni, che quivi nafcono;^lc altre, che nafeone

nel-
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nello llefib capo, e nel feguentC} richledendovifi

lìfpofta più lunga
,
non farò altro per ora che efpoi-

re. Dironne pofcia
, fecondo che la materia il rU ^

chiederà, più ampiamente- La prima quiftion dun-

que, che nafee nel capo V.
,

fi è, fepofla conceder-

li al Signor di Maupertuis
, che gli Stoici cercale-

ro la felicità
,
non la virtù

,
parendo a me , che

non polTa ; perciocché fecondo quei Filofofi la feli-

cità era la virtù flefla . Il P. Anfaldi non mel con-

fente, e dice nel paragrafo LII. , che il Signor di

Maupertuis parla, non della felicità obbiettiva , ma
formale., e quella fecondo gli Stoici dillinguevafi

della virtù . Così ritorna alla vanità di quella fua

' diftinzione . Io rifpondo dunque, che la felicità for-

male appunto, fecondo gli Stoici, ponevafi nella vir-

tù
;
poiché eflendo , a parer loro

,
la felicità obbiet-

tiva non altro
,
che quell’ eterna ed immutabile o-

nellà )
la qual voleano ofletvata

, ed obbedita in o>

gni cofa ;
1’ abito di oflervarla

, e di obbedirla
,
che

1’ uomo contrae in fe medefimo , efièr dovea, fe-

condo elli
,

la felicità formale. Ora che altro é un

tale abito, fe non la virtù? La quale in vero fi trae

fempre dietro alcun piacere; ma non in quefto po-

nevano effi la felicità , ma in quella ; né fi farel>>

hono abbalìanza diilinti dagli Epicurei
,

fe 1* avef-

fero poda nel piacer folo , né dai Peripatetici , fe

1’ avelTero pofta nel piacere infieme
,
e infieme nel-

la virtù . Le altre quilìioni
,
che forgono nel capo

V.
,
fono le feguenti . Prima , fe l’ ammazzar fe me-

defi-
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defimo I

di qualunque maniera fi faccia) (ia un* am*

mazzarfi fecondo la dottrina degli Stoici . Poi
> fé

una argomentazione, per cui conchiudafi, che, fé*

guendo la ragion fola
, debbano tutti gli uomini am-

mazzarfi ,
fia argomentazione orribile

, e fpavento-

fa
,
e da levarli via . Poi

, fe polTa per la ragion

naturale averli qualche opinione d* un’ altra vita.

Poi, come potelTcr gli Stoici aver llabilite tra loro

le regole delle azioni, fenza aver prima fiabilita nè
1’ immortalità dell’ anima

,
nè 1’ efifienza

, nè la pro-

videnza de’ loro Dii . Una quillion poi nafce nel

capo VI. ,
la qual fi parte in molte, ed è, fe gli

Stoici e per 1’ amore, che infegnavano dover por-

tarli all’ onellà, e per la tranquillità, che credeva-

no di poter trarne, e per la tolleranza loro, e per

la non curanza del premio folTero così contrari **

Criftiani
, che non poffano conciliarli con elfi in ve-

runa maniera. Il Signor di Maupertuis ha melTo tra

le due fette tanta lite, che pare non poflano mai
comporli

,
il P. Anfaldi ha accrefciuto la difcordia

anche più

.

Avendo io fin qui efpolle
, Lettore umaniflimo,

tutte le quilUoni
,
eh’ io molfi contro il Signor di

Maupertuis , ed avendo affai rifpofto
, come io cre-

do, fopra alcune ai P. Anfaldi
, rella

, che io rifpon-
da fopra alcune alae, e foddisfaccia in tutto alle

obbiezioni di eflb Padre. Le quali fe egli aveffe di-

ftintamente propelle
, e con ordine

,
potrei io pure,

lui fegueodo, ragionarne ordinatamente; ma egli

non
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non è gran fatto amico dell’ ordine. Di che chia<

ino in teftimonio tutti quelli >
che il leggeranno,

Moftra veramente nel paragrafo XIII. defiderio di

feguirne alcuno
,

rivolgendo 1’ intenzion fua a tre

punti; ma poi tanto confonde i punti, che ha pro>

porto
,
e così prerto fe ne fvìa, che ben mortra aver

conofeiuto egli rtelTo, quanto fieno fuor di propofi*

to . E come noi farebbono
, efiendo diretti tutti a

dimortrare quello
, che non è in quirtione per modo

alcuno ,
cioè che la Religione Crìrtiana fia miglio*

re della Filofofia degli Stoici ? Lo dice egli rteifo

con quefte parole : Quarc confequi quifque aptrte pojl

Jìt ,
Pbilofopbia Morali Stoicorum valdt prajlare Pbilo^

fopbiam Moralem Cbrtjltanam

,

£ fe la confeguenza.*

è così fuor di propofito ,
che diremo degli antece*

denti
,
che ad erta conducono ? Però penfando io

meco medefimo, e rivolgendo nell’ animo le tante

cofe, e fenza diflinzione niuna dette dal P. Anfal*

di ,
hommi deliberato di feguire un certo mio ordi-

ne , confiderando prima quelle, che appartengono

in qualche modo all’ immortalità dell’ anima
,

poi

quelle , che appartengono all* atto di ammazzar fe

fieflb
,
indi quelle , che riguardano i premi promefli

alla virtù
,
e finalmente quelle

,
che fpettano all’

onertà . Di quelle
,
che appartengono all’ immorta-

lità dell’ anima
,
dirò ora ; rimetterò le altre ad un’

altro dìfeorfo

.

Venendo dunque a quelle cofe
,
che abbiamo

detto appartenere ali’ immortalità dell’ anima . per

inten-
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intender bene

,
qual quiftion fia tra il Signor di Mau»

pertuis e me
,
bifogna fapere , che cercando il Si«

gnor di Maupertuis
, fe debba 1’ uomo

|
allorché

trovali infelice, dar morte a fe ftelTo, rifponde, che,

dove noi trattenga la Religione . cflendo nello fta*

to fuo naturale fenza timore
, e fenza fperanza nin-

na di altra vita, farà bene a voler* ufeir di roife-

ria
, ed ammazzarfi . In quello propolìto io ho det-

to nel mio Ragionamento alla pagina 273. ,
non.»

piacermi
, che meflo 1’ uomo nello fiato Aio natu-

rale debba così tofio filmarli privo d’ ogni opinio-

ne dell* altra vita ; che tale opinione ebbero pure

i Greci
, e i Romani ; e la infegnarono molti an-

tichi Filofofi feguendo la ragion fola . Onde fubito

fi vede , che la quifiion
,
che nafee tra il Signor di

Maupertuis e me , non é altro
,
fe non di vedere

,

fe per la ragion naturale pofia conofcerli l’ immor-

talità deir anima
,
o non pofia ; né a me é necef-

fario, che fi conofea per argomenti dirooftrativi e

indubitabili, ballar potendomi, che lì conofea per

argomenti giudi e ragionevoli , i quali poflano met-

ter timore e fperanza d* un’ altra vita
, onde colui,

che Yolefie ammazzarfi , debba efaminargli prima, e

intanto vivere . La quifiion dunque è ,
fe pofia pet

la ragion naturale provarli 1’ immortalità dell’ ani-

ma , o ciò fi faccia ad evidenza
,
o fol tanto eoa-

qualche giuda probabilità

.

Ora il P. Anfaldi venendo alla difefa del Si-

gnor di Maupertuis, mi aflalifce con tanto impeto

e fu-
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c furia
,
che non s* accorge

, che nello fleifo affa*

lirmi mi concede fubito tutto quello
,
eh’ io voglio.

Segue poi a difputare aniroofiflimamente
, e fperadi

dover vincere provando con ogni ftudio quello, che

10 non ho mai negato . Recherò qu) alcuni luoghi,

onde ognuno potrà baflevolmente conofeere
, s’ io

dica il vero. Nel paragrafo XVII. alla pagina 35.

entra egli nella quidione a quello modo : Non ne-

gaverim potuijfe bomines aliquo Jìbi paflo^ & veri/tmim

11 quaiam ratione perfuadere
,
futures fe pr.Jl fata cti-

am fuperjlites
ì
& adbuc pojl mortem duraturo! ; indi

aggiunge: verum aliud tfl alìquìd ratione naturalifua-

deri pojje
,
aliud pojfe fola ratione duce illud Jibi certo

adeo perfuadere
,
& conflitutum poncre

,
ut de ilio nuU

la inde pcjps ratione dubitare . E chiude poi con una

veementiflìma inftanza. Itaque cum ratio n>Jì proba-

bilia non afferai vita immortali Jlatuenda argumenta

,

quii eam cum Religione conferei ,
qua net certijffìmet

efficit de faculo futuro} Ora non è egli quefto un con-

cedermi fui bel principio tutto quello
, eh’ io vo-

glio ? cioè
, che la ragion naturale abbia argomenti

verifìmili
,
probabili

,
valevoli a perfuadere la vita

avvenire ? E concedendomi quello , che ferve alla

quiftione il voler provare, che più vagliano gli ar-

gomenti, che la Religion mefìra, che non quelli,

che moftra la ragione i La controverlia è ella di ciò ?

L’ ho io negato mai ? Dove 1 ’ ho negato ? Pa£Ta_«

quindi il P. Anfaldi al paragrafo XVIII.
, e alla pa-

gina 26. per flringermi di nuovo
,
dice che gli acr

Tom, ly. T t gomen-
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gonienti

,
dai Filofofì addotti per iftabilire l’ immor*

talità dell’ anima
,
poflbno dirli in vero fpecioja &

fuadentia ; ma fono però bypotbetica
^

ntque cmnino

demonJìrativa\ ma fc fono fuadentia
f
che nuoce a

^

me
)
che non (iano cmnino demonjlrativa ? Ho io pre*

|

fo a foftenere ,
che fieno tali ì Che ho io detto aU

tro j
fe non che fono fuadentia ? E forfè non ho an-

cor detto tanto . Vedete ancora 1’ acutezza del P.

Anfaldi nel paragrafo XXXVII. alla pagina 66. di* t

ce egli quivi ; non negaverim
, Pbilofopbot Cbriflianos

\

illufìrioret in medium protuliffe immortalitatir animte de» ‘

monjlrationet

.

E tofto aggiunge; eas tamen apud ali»
\

quot tanta virtutis non fuijjè animadvertimut
)

ut eo»

rum extorquere potuerint confenfum . Chiama dimoftra*

zioni gli argomenti
,

addotti dai Filofofi Criftiani l

per provare 1’ immortalità dell’ anima
;
nè altro fa I

loro opporre
,

fe non che non abbian potuto sfor-

zar 1’ animo di alcuni . Il che avviene talvolta

anche alle dimofirazioni evidentillìroe. Vedete anco-

ra
,
come egli parla nel paragrafo XLIX. alla pagi-

na gó. Non dice egli ersi ? Moralis inferro futuritio» !

nem ordini: altera in vita bumanus intelledut verifimi» 1

li aliqua ratione fine Religione quidem pote/ì
,
certa ta»

men & tutijpma non pote/ì

.

Se mi concede quel ve»

rifìmili
, io lafcio a lui quel tutijpma

,
di cui che bi-

fogno ho io nella controverfia prefente ? Tralafcio

il paragrafo XLII .

,

dove egli più ancor mi conce-

de , che io non voglio
, dicendo alla pagina 79.

,

che alcuni Etnici ebbero per certiflìma 1’ immorta-

lità

Digitized by Google
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lità deir aDÌma
,

inoflì a ciò da un certo interìoi

fenfo della natura . Io non fon per valermi di un^

tal conceflione , badandomi , che gli Etnici tenefle*

IO 1’ immortalità dell’ anima < non come i princi»

pi lì tengono
,
per on certo fenfo interiore

,
ma co*

me tengonfì le confeguenze
,

per una giuda argot

mentazione . E fe io pur voledi attribuire ad alcun^

Etnici cotedo interior fenfo
,
non fo

,
perchè non^

dovedi attribuirlo anche a tutti. Ma lafciando co*

tedi Etnici del P. Anfaldi
, tanto didinti dalla natu*

ra ,
io dico bene, che fe mi concede egli deflb fui

bel principio, e tanto apertamente, poter trarfi dal*

la ragion naturale argomenti dell’ immortalità dell’

anima ; e quedi edere veridmili
,

probabili , atti a

perfuadere
,
nè altro mancar loro ,

fe -non 1’ edre*

ma evidenza, come non mi concede egli tutto quel*

Io, che io defidero.? Che altro ho voluto io , fe non

che per la ragion naturale pofla conofcerfi l’ immor-

talità dell’ anima a qualche modo? E ciò concedu-

to
,
che accadeva altro aggiungere ? Che accadeva

ripetere tante volte, e nel paragrafo XVII I., e ne^

XXXVII.
, e in altri

,
che quegli argomenti dell.'

ragion naturale troppo fon fuperiori all’ intendimen

to del volgo ? Quad che le forze della naturai ra-

gione debbano mifurarfì dai penfamenti del Conta-

dino
,
e non da quel del Filofofo; e non fi fappia

che i Filofofi feguono la ragione ; il volgo poi fe

gue loro. Che accadeva raccogliere nel patagraf

XVllI.
, e nel feguente ,

ed altrove alcuni argomen*

T t 2 ti
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ti deir iimnortalicà dell’ anima

, e quelli moftrare^

eflcr deboli , avendo già confelTato
, che ne fono

dei fortiffimi/’ Che accadeva afTannarfì tanto nel pa-

ragrafo XKKDC.
)
e chiamar Tertulliano in ajuto

,

per conchiudere
,
che 1’ immortalità dell’ anima a

Religione magie dee apprenderli
,
quàm a Ratiocinio

& Phibfophia f II che non G direbbe
j

fé non G ap*

prcndefle ancora in qualche modo dalla FilofoGa.

Che accadeva nel paragrafo XXVI. cavar fuori i mo*
nùmenti dell’ antichità, per far vedere

,
che gli an-

tichi AtomiGi
, e gli Accademici non cosi appunto

defcrilTero la vita avvenire
,
come ce la rapprefen-

ta 1’ Evangelio ? Che accadea dirmi nel paragrafo

XXXIX.
, e in più altri

, che la conofeenza , cht^

ebbero i FilofoG dell’ immortalità dell’ anima
,
non

fu vera feienza
; che la confeguirono a\cafo ; che

ne temettero; che Plinio e Lucano dubitarono dell*

eGftenza di Dio? Perciocché celTa egli un’ argomen-

to d’ elTer probabile, perchè fu ritrovato a cafo?E

fe da eflb non ne proviene una vera feienza
,
cioè

dimoflrativa
,

perchè non può provenirne un’ opi-

nione molto probabile? Della quale fe i FilofoG non

fi tennero GcutilTimi
,

e la feguircno con timore, fe-

cer quello, che in ogni probabilità far G dee, la

qual G fegue con qualche timore , ma pur G fegue.

Nc credo già
,
che debba leyarG ogni autorità alla

ragion naturale, perchè Plinio e Lucano dubitarono

dell’ efidenza di Dio.

£ certo egli par diGìcile a comprendeiG , comp
il P.

Google
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il P. Anfaldi

,
uomo negli ftudj grandemente eferci»

tato, così poco moftri d’ intender 1’ arte del difpu<

tare ; e poCTa andar vagando fuori della quidione.^

propoda quali per tutto un libro , fenza mai avve*

derfene; ed io per me credo, che la fretta fola deU
lo fcrivere 1’ abbia ingannato;, della quale fe ioda>

rò qui alcuni argomenti
, fpero

,
che non dovrà ài-

fpiacergli
,
acciocché gli uomini intendano

,
più to«

do r agio e la diligenza edere a lui mancati , che

1 ’ ingegno e la dialettica . Vedete
, che avendo io

detto nel capo V. dei mìo Ragionamento alla pa-

gina Z7J )
non piacermi

, che il Signor di Mauper-

tuis abbia ridotto la ragion naturale a tanta differa^

giione e miferia , che niente affettar fojfa dopo la mor-

te
^
ed avendo todo foggiunto; nè fo^ tome ne pojfa

tjfer contenta la Religione
f
che non fu mai nemica del-

la ragione

\

argomenta fubìto il P. Anfaldi , che io

debba dunque voler dire , che la ragion poda tutto

quello, che può la Religione; e mi fgrida di ciò

adai gravemente nel fuo paragrafo XXXVIIl. Chi

mai potrebbe argomentar così
,

fe non un dialettico

oltre modo , e fopra ogni credere freitolofo ? Tra-

duce poi le mie parole in latino per maniera , che

modra la fretta anche in quedo . Vedete ancora nel

paragrafo XVIII
, che irella pagina 27. tanto *’ è

affrettato che ha confufa 1’ immortalità dell’ uomo

con r immortalità dell’ anima Volendo egli dimo-

drar quivi
,
che 1’ anima pr'trebbe edere data fatta

non immortale ,
avverte ,

che ella è fatta da Dio
,

il
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il quale

)
effendo libero nel crear le cofe , avrebbe

ben potuto crear 1’ uomo mortale : bomitiem fotuìffet

eondere mortalem . E che ? Non è egli dunque T uo-

mo mortale.? Ma altro è 1’ uomo, P. Anfaldi
, al-

tro è 1’ anima ; e quello tutti vogliono
, che fia_.

mortale ; T anima non già; la qual fi crede da mol-

ti immortale per natura fua ; così che non potreb-

be efler fatta altrimenti. Eccovi ancora un’ altra

fretta del P. Anfaldi nel paragrafo XXXVII. , do-

ve
,
alla pagina 67. ,

avviluppandofi in certa paren-

tefi
,
confonde il morire con P annientarfi . Vedete,

fe è vero . Vuol’ egli quivi
,
che non polTa 1’ ani-

ma dirli immortale
,
quand’ anche s’ abbia per indi-

vifibile
, eflendo che eziandio le cofe indivifibili pof-

fon ridurli a nulla . Ma chi non fa
,
che il morire

non è un ridurli a nulla ,
anzi è un rifolverli nelle

fue parti? L’ annientarfi poi è veramente un ridurli

in nulla. E quindi i Filcfofi
,
avendo creduto, che

folTe 1’ anima indivifibile
, e però lenza partì

,
aliai

bene argomentarono
,
che non dovelTe ella potei

morire; e perchè niuna folla nza
,
per quanto fapet

pofliaroo
, s’ annienta mai

,
non valendo a ciò le

forze della natura
;

fidaronfi ancora
, che nè 1’ ani-

ma pure fi annientarebbe . Così fi accefero di una

nobile fperanza, che dovelTcr 1’ anime rimanere do-

po la morte.

Ma lafcìando le frette del P. Anfaldi, veggia-

.mociò, che egli dice nel paragrafo XLIII., dovee’

pare, che prenda alquanto di refpiro dai lunghi ^gi-

ri
,
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ri t che ha fatto

, e che gii fovvenga ona volta del*

la quifiion
, che fi tratta . Dice egli dunque

, che

nella prefeote controverfia tra il Signor di Mauper*
tuis

, e me, non di qualunque opinione della vita

avvenire, ma di un’ opinion tale -fi cerca
,
che pof*

fa o metter timore nell’ uomo
, o lufìngarlo d’ al*

cuna fperanza
,
onde fé egli avefie mai voglia di

uccìderfi , fi firoanefie ; che quella opinione è quel-

la
,
che il Signor di Maupertuis toglie alla ragion

naturale; e quella è, di cui fi contende. E certo

levando il Signor di Maupertuis ogni opinione del-

la vita avvenire, leva ancor quella; imperocché il

dire ,
come egli fa

, che un’ uomo non d’ altro for-

nito ,
che della ragion naturale, rimanti /anx crai»-

te & fan/ efperance d' unt autre vie
,
che altro é ,

fe

non levargliene ogni opinione? Perciocché avendo-

ne alcuna, come potrebbe o non temerne, o non

lufingarfene
,
quand’ anche non fapclTc

,
qual fofie

per eflere quell’ altra vita ? Come Nocchiero , che

varcar dovendo un mare ignoto
,
non fapendone nè

gli feoglì, nè le correnti, pur ne teme per quello

(lelTo. Ma io non voglio tlringere il P. Anfaldi
, fe

non con ciò, che dice egli lleflb. Non dice egli nel

paragrafo XLI. ,
alla pagina 77. , che i Filofofi s*

induflero a credere un’ altra vita
, acciocché in ef-

fa fi delTe premio alla virtù
,
callìgo alla colpa ? Che

quello fu 1’ argomento precipuo , che egli chiama^

poi verifìmile, benché non del tutto evidente, nel

paragrafo XLIX. alla pagina ? Oc come pote-

rono
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rono i Filofofi credere un’ altra vita

, fenza afpeC*

tare nè premio in efia nè pena ; fé per quello pre>

mio appunto
,
e per quella pena la credettero ? E

come afpettare o premio o pena, fenza fperarne

punto
,
nè punto temerne ì Pure il P. Anfaldi lafcian-

do ai Filofofi 1’ opinione delia vita avvenire
,
vuol

levargliene ogni fperanza ,
ogni timore. Ed eccovi

le tre ragioni, che ne adduce. Primamente dice,

e

ciò nel paragrafo XLII. , che non può il Filofofo

nè fperar premio nella vita avvenire, nè temer pe«

na ,
non potendo fapere

,
qual debba elTere nè un

tal premio, nè una tal pena: quomoio enìmquisfpf

rct , aut timcat
,
quod quale Jtt ,

ignorai ? Poi dice ,

che la fperanza di un Filofofo è cosi incerta, e dub«

biofa
,
che dee averli per nulla

; e lo dice
, e ridi*

ce in tanti luoghi , che par
,
che non fappia dir’ al*

tro . In terzo luogo poi dice
, che a fperare alcun

premio nella vita avvenire, bifognerebbe, che 1’ uo-

mo folTe fìcuro
, o di aver fatto fempre le azioni

virtuofe , o avendone fatto alcuna malvagia
, di a*

verne ottenuto il perdono ; la qual (icurezza non.,

può egli certamente confcguire per la ragion natu«

vale . £ come potrebbe per la ragion naturale ( di-

ce il P. Anfaldi ) fccprirfì giammai quell’ occultiflì*

mo ìmperfcrutabil miderio della giuflifìcazione del

colpevoli f E quello argomento efpone con tanto

Audio nel paragrafo L.
,
e cosi 1’ efpolifce

,
e 1’ a*

doma, e 1’ accarezza, che pare ederne innamo*
tato

.

Cosi
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Così però Too deboli cotefìe tre ragioni

, cho
non par necefiTario il far loro rifpolìd . Io la farò per

non parer difcortefe . E quanto alla prima chi con*

cederà mai
,
che un prenio

, o un calìigo che afpet*

tifi
I
non pofla movere nò fperanza

,
nò timore, fai*

vo fé non fi fappia
,

di qual maniera e forma egli

fia ? Non bada egli
> che il premio fi prefenti all*

animo, come premio, per cflere oggetto della fpe-

ranza? Chi ò, che non tema una pena minacciatagli,

quantunque non fappia
,
qual debba eflere ? La feconda

ragion poi è affatto fuor di propofito
,
perchè quan*

tunque la fperanza
, che della vita avvenire aver fi

può dalla ragion naturale, fia incerta e dubbi ofa, fé

nafee però da opinione verifimile, probabile, atta a

perfuader 1’ uomo
,
perchè vuol difprezzarfi ? Perchè

vuol averfi per nulla ? Quante imprefe fon nate
,
e

tutto di nafeono da quelle incerte e dubbiofe fpe>

ranze ? Quelle inducono i naviganti a commetterli

alle peticolofe onde del mare
.

Quelle traggon gli

eferciti a tentar la fortuna dell’ armi nelle battaglie.

Quelle fanno le confederazioni
, e le paci

; quelle il

commercio
, e le focietà . Quale azion pubblica ò ,

qual privata
,
che non parta da alcuna lufinghevole

fperanza
,
incerta e dubbiofa bensì, ma però giulla

e probabile ? E veggo bene
,

in che s’ inganni il P.

Anfaldi , Vorrebbe egli, che la fperanza, cui può

avere il Filofofo per la ragion naturale
,

tal

appunto
,
quale ò quella , che ha il Crilliano per la

Tom. iP'. V V Re-



D I s c o K s o

Religione. Ma P. Anfaldi, chi ha mai voluto, che

(ia tale? Non io certamente; non il Signor di Mau«
pertuis; non altri, eh’ io fappìa. E quando comin-

cercte a voler intendere i termini della quiftion, che

lì tratta ? Che non fì tratta già qui
,

fé aver poflfa

il Filofofo una fperanza foprannaturale e divina ; fi

tratta ,
fe una aver ne pofla umana

, e naturale ;

non certiUima, ma però giuda e probabile
, e da non

dover* effere trafeurata
,

maflìme in chi fia privo

della Criliiana Religione.

Accodiamoci al terzo argomento del P. Anfal*

di
,

il qual è, che non può la ragion naturale affi-

curar mai 1* uomo, nò che egli fìa dato Tempre giu-

do
,
nè che, avendo peccato, ne abbia ottenuto

pofeia il perdono e la giudifìcazione . lo non sò ,

fe di tanto 1’ afficuri la Religione idefla ; la quale ho
Tentito dire più volte, che lafcia 1’ uomo in timo-

re di edere o non eder giudo, benché però non gli

levi la fperanza. Ma io non voglio entrare in Teo-
logia, la qual feienza confedb di non fapere

, e quan-

do ancor ne fapedì
,
mal fì converrebbe ad uomo

laico il voler difputarne con un Religiofo, che n*

è maedro. Raccogliendomi dunque dentro i limici

della ragion naturale, rifponderò al Topraddetto ar-

gomento
, avendo prima dileguata una moleda ri>

prenfìone
, che il P. Anfaldi mi fa nello dedb para-

grafo L. Vuole egli quivi, che io abbia detto, non
richiederli all’ uomo per ottenere il premio, ch«^
afpettafì nella vita avvenire

,
fe non la fortezza fo-

Ui
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la ; le altre virtù efiergli inutili . E crede di aver

trovato quefto errore nel capo V. del mio Ragiona-

mento alia pagina 27}. Però mi fgrida altamente
)

dicendo, che a confeguire la felicità della vita av-

venire non bada già
, che 1’ uomo fortitcr conjitnter^

que prufeatis mala viltc fufttnutrit
,
ut Zanottut urbi-

tratur

y

ma vi li ricercano le altre virtù ancora. Sap-

piate però
,
Lettore umanillimo

,
che io in quel luo-

go mi volgo ai difperati
,
che vogliono ammazzar-

li, e gli configlio, e priego di non farlo
, e per trat-

tenergli dico loro
,
che chi fofiiene fortemente e con

virtù i mali della vita prefente ^ ben può afpettarne^

qualche premio in un' altra , Ed è egli quello un di-

re ,
che ad ottenere la felicità della vita avvenire

nìun’ altra virtù fi ricerchi
,

fe non la fortezza ? O
c più tollo un dire, che fenza fortezza non potreb-

be quella ottenerli
, e avendo la fortezza può fpe-

rarfil Perchè non può chi adopera la fortezza cer-

care e fpcrar di ottenere le altre virtù ? Chi farà

mai, che cosi male intenda quelle mie parole, fe

non fe il P. Anfaldi ?

Ma vegniamo oramai al terzo già accennato

argomento. Io concedo in primo luogo, non potei

l’ uomo per la ragion naturale elTere mai licuro della

virtù fua . Concedo altresì
,
che avendo egli alcu-

na volta peccato
,
non può mai eflere licuro della

fua giullificazionc
,
maliime fe li parli di quella am-

mirabile giullilicazione ,
che il P. Anfaldi fpiega al-

la pagina 101. e la fa confillere in quello
,

che il

V V 2 pec-
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peccato fatto g^à dal peccatore divenga non fatto;

tjuoJ fernet commijfum eji, revera Jìt infeUum
; il che

ripete più d’ una volta . £ certo io confctTo
, che

la ragion naturale non avrebbe faputo mai pcrfua-

derfì, che pofla divenir non fatto ciò, che fu fatto;

e dirò pure apertamente un’ errore
,

nel quale io

fon fcmpre flato prima di leggere il paragrafo L*

del P. Anfaldi ; del qual’ errore ,
non eflcndo io

Teologo , fpero trovar perdono tra le perfone favici

e difcrete . Io dunque credeva , che la colpa cho
un’ uom commette

,
feguitafle poi Tempre ad efler

commeffa
,
nè mai potefle divenire non fatta

, ma
durafife in eterno la fua preterizione; ma perchè la

colpa nel commetterli imprime nell’ animo di co-

lui, che la commette, una certa macchia e defor-

mità, che lo rende diverfo da quello, eh’ elTer do-

vrebbe
, la qual macchia refla

, eziandio che l’ azion

della colpa fia paflata; io credeva
, che la giuftifi-

cazione fofle pofla in queflo
,

che infondefle Dio

nell’ uomo una maravigliofa foprannaturale, inefpli-

cabile
,
divina grazia

,
la qual penetrando intima-

mente nell’ animo, ne rimovefle ogni deformità
; e

lo rendefle bello, e puro, e mondo, così che ri-

manendo in fé flefla la preterizion della colpa, non

limaneiTe però la macchia nell’ animo . In queflo

errore io era flato Tempre, quando la pagina loi. del

libro del P. AnTaldi mi ammonì
,
poter renderfi non

fatto quel peccato , che pur fu fatto
,
e in ciò con-

fiflere la giuflificazion del colpevole. Ma comechè

fia.
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fia, per tornare al propofito, io concedo in verità,

che la ragion naturale non porca moftrare ai Filo-

foli una così tnaravigliofa giull ficazione ; ma non^

concedo già, che eflendo cfll avvifati dalla (lefla ra-

gione di qualche vita avvenire
,
e d’ un certo pre-

mio, che darebbefi alla virtù, non poteflero conce-

pirne qualche naturale fperanza
, e come era la loi

virtù di un’ ordine naturale
,

cosi lufìngarfi di un

premio
,

il qual fofle dell’ ìfteflb ordine . E fe aveaa

comraeflb alcuna colpa
,
perchè non poreano perfua-

derlì
,
che le belle onorate azioni dovefler nell’’ or-

dine della natura eflere una volta ricompenfate , e

giovare in qualche modo anche ai colpevoli ? E a-

vendo una tale fperanza
,
quantunque non cosi cer-

ta , come quella è de’ CrìEiani
,
perchè non potea-

no prenderne qualche naturai conforto ? Perchè non

potevan per efla animarli a feguire quella virtù
,
che

conofcevano ? Perchè finalmente non poteano fopra-

federe alquanto dall’ ammazzarli
,

almeno finché

confultata avelTero la ragione, temendo , fe in al-

tro modo faceflero
, che mal potelTe loro avvenir-

ne nell’ altra vita? Che fé ninna opinione ne han-

no quelli che vogliono ucciderli , meno àvran da

penfarvi , e fi ammazzeranno più prefio . Ma di ciò

diremo forfè in altro luogo.

Prima di por fine al mio difcorfo non debbo

trapalar un luogo
,

in cui molto fi ellende il P. An-

faldi , e per ciò folo può parere importante . Vuole

egli dunque nel paragrafo XVI. , e in parecchi altri,

che
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che quantunque le Nazioni tutte

, e tutti i Filofofi
j

abbiano avuto alcuna notizia della vita avvenire

}

niuno però la traefle dalla ragion naturale
, ma 1*

aveflero tutti per certa divina rivelazione . E per

qual rivelazione ? Per quella
,
che fin dal principio

del Mondo n’ ebbe Adamo, la qual pofcia fcorren* i

do per tutte le età, e d’ una in altra Nazione paf- I

fando ,
accompagnoffi con tutte le Religioni

,
ezian»

dio che falfe ed erronee ; e cosi contraffatta pur

gìunfe a tutti i popoli
,
e tutti gli perfuafe della

ita avvenire ;
della quale non altro argomento aver

poteano
,

fé non quello , che raccoglievalì dai co-

mune confenfo delle Nazioni . E a quello propofito

reca molte autorità, e affai mollra, come egli lia,

male argomentando
,
erudito . Io però fenza tante

autorità faprei volentieri , come potefle una così

guada e corrotta rivelazione, che più non avea fé ;

con la forma di una incerta e popolar voce
,

per*
{

fuader tutti gli uomini
,
prefentandofi loro fenza de-

coro , e fenza autorità
,
perdute avendo le tedimo*

nianze dell’ antica e divina fua orìgine . Non vai

meglio il dire
,
che da quella fovrana

,
ed infallibU

le rivelazione , che ebbe Adamo
,

derivade un’ in*

certa ed ofcura voce , la quale poi fparfa tra gli

uomini, gli ammoniffe dell’ immortalità dell’ anima, t

di cui pofcia la ragion naturale gli perfuadclTe? Per- i

che altro è avvifar gli uomini
,
altro è perfuadergli

. |

£ quindi è, che i Filofofi
,
dìmodrar volendo la vi- I

ta avvenire
,
non mai fi contentarono del confenfo

|

del' '
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delle Nazioni, ma fenipre vi afgiunrero altri argo-

menti , che ftimarono più di quello . Lo fteifo P.

Anfaldi non confcfTa egli nel paragrafo XLI. alla

pagina 77. , che per quello maflìmamente s’ induf-

fero i Filofofi a credere un’ altra vita
, perchè vi-

dero nella prefente non eflTere ftabilito nè premio
alla virtù

, nè calligo alla colpa ? Or non è egli ta-

le argomento prefo dalla ragion naturale? E donde
fon prefi quegli altri

,
che egli fteflb nel paragrafo

XVII. chiama verifimili
,
probabili, valevoli a per-

fuadere ? Donde quelli
, che nel paragrafo XXXVII.

chiama illufiri dimoflrazioni
, a cui fol manca quell’

ultima evidenza
,
che ilringe gli animi

, e gli sfor-

za? E può egli il P. Anfaldi ancor fofteoere
, che

niun’ altro argomento aver poteflero ^li antichi Fi-

lofofi di credere 1’ immortalità dell’ anima
, fe non

la rivelazione di Adamo
,

la quale fi prefentò loro

nel confenfo incerto ed ofcuro delle Nazioni? Può
egli ancor fofienerei che gli argomenti dedotti dal-

la ragione troppo fofler deboli
, come e’ dice nel

paragrafo XXL? Quali foflero molto forti quelli,

che dedur fi potevano da una popolar voce ed in-

certa . Può egli argomentare , come fa nel paragra-

fo XXIII., che non potendo gli Antichi aver’ avu-

to notizia della vita avvenire per la naturai ragio-

ne, bifogni pur dire, che fol ne fapeflero per rive-

lazione ?

E pure non quelle cofe fole vuol foilenere il P.

Aofaldi; ma dopo avei detto, che i Filofofi, a pro-

vate
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vare 1* immortalità dell’ anima

,
trovarono argomeo»

ti verilimìli, probabili, valevoli a perfuadere
, fua^

dentia
, e quafì dimoHrativi ,

vuol’ anche accufar U
Filofnfia ( ciò che fa nel paragrafo XIX. , e nei fe-

gueoti ) che abbia guada c corrotta , e levata via

quella opinione
,

che già introdotta dal confenfo

delle Nazioni tra gli uomini ne correa. E ne chia-

ma in teftimonio Luciano cd Ateneo . Ma ditenai

per fede voftra ; E' egli levar via un’ opinione il

confermarla con argomenti probabili
,
vcrifimili, per-

fuadenti , e quali dimoilratiwi Nè vale il dire, che

i Filofofi ne contcfer tra loro, e ciò indulTe alcuni

a dubitarne . Perchè
,

fe ne contefer tra loro
,
bifo-

gna ben dire . che molti dunque la fodeneflero ; il

che bada a far vedere, che 1’ immortalità dell’ ani-

ma non folfe del tutto ignota alla ragione . Che fe

alcuni la negavano, diremo noi, che la ragion na-

turale altro non modri, fe non quello, che niuno

niegaf Qual propolizione ha nella Filica
,
quale nel-

la Metafilica, quale nella Morale,che non lia data per al-

cuno negata.? E chi non fa, che la ragion naturale alcune

cofe modra con fomma evidenza
; e quede niuno niega

;

ed altre foltanto probabilmente; e quede trovano

femprc chi lor contrada ? Perciocché le cofe proba-

bili non fono egualmente probabiliappreffotutti.se

dunque i Filofod produdero argomenti dell’ immor-

talità dell’ anima verifìmili
,

probabili
,

valevoli a

perfuadere, e poco men che dimodrativi
,
non è da

imputar loro (che che dicaofi Luciano ed Ateneo)

che
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che ne levaffero 1’ opinione . Nè bifogna togliere

ogni for2a alla ragione
,
per far valere il confenfo

folo delie Nazioni
; il quale non è certamente da

dirprezzarfi ; anzi fì vuole apprezzar molto
, così

veramente però
,
che fia perpetuo

,
e coftante

,
c co-

mune alle Nazioni tutte , e a tutte le età ; il che

rade volte avviene ; ed è anche più raro ,
che pof>

fa per iftorie
,
e per monumenti (icuri dimoftrarfì

.

Nel qual luogo non poflb abbaftanza maravigliarmi

della poca avvedutezza del P. Anfaldi
,

il quale do-

po aver detto nel paragrafo XXI.
,
che tutti i po-

poli
,
quanti ne furon mai

, ebbero per cenifllma la

vita avvenire : populei omnino omnes certtjjlmit gavifot

fuijfe futura vita cognitione
, appena ufeito di quel

paragrafo
,
venendo al feguente

)
narra tofto di cer-

ti viaggiatori
,

i quali attelìano aver trovato dei po-

poli
,
che niente ne fapeano: nìl adbuc de feculo fu»

turo cogitante!

.

E tanto fa conto del telìimonio dì

cotelìi fuoi viaggiatori, che fopra vi ftabilifce un* ar-

gomento, per cui conchiude, che fe alcuni popoli

non hanno notizia niuna della vita avvenire, ne fe-

gue ,
che tal notizia non provenga dunque dalla na-

tura ;
che è come fe uno dicelTe ; ha dei popoli

,

che niente fanno della cicloide
,
dunque non può

provenire dalla natura la conofeenza della cicloide.

E qual confulione di difeorfo sì è quella ? Gli uomi-

ni ebbero cognizione certiHìma della vita avvenire

pel confenfo comune di tutte le Nazioni; però fo-

no alcune Nazioni
,
che niente ne fanno ; dunque^

Tom. IK X X tal
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tal cognieione non dee poter’ elTere provenuta dal»

la natura . Chi faprebbe raddrizzare così fatto argo*

mento «
o per conferinarlo

, o per rifpondergli ?

Pure il P. Anfaldi infifle nei monumenti dell’

antichità ,
dietro i quali corre con tanto ftudio

, e

cosi ne è vago
)
che pargli ogni cofa elfere un mo>

numento . E quindi è, che effendomi io nel capo V.

del mio Ragionamento alquanto doluto, che avefle

il Signor di Maupertuis con tanta Jicurezza levata.*

via r opinione della vita avvenire; non recandone

argomento niuno ; il P. Anfaldi alla pagina 19. ha tra-

dotte le mie parole così : Jìdenter adeo
, & fine mo-

numentu
,
parendo a lui

, che argomento fìa lo fle&

fo
,
che monumento. E certo io non chiedeva al

Signor di Maupertuis memorie di antichità ; chiede-

va ragioni di Metafilica. Pure poiché ridotta abbiam

la quilìione a vedere, per qual via procedclTcro gli

antichi Filofofi a mofirare l’immortalità dell’anima,

fe pei foio confentimento de’ popoli nato da quella

antichiflìma rivelazione, che ebbe Adamo, o anche

per altri argomenti dedotti dalla ragion naturale ; io

non ricufo . fe così vogliamo
,
di difcendere ancora

ai monumenti. Ma credo bene, che i più valevoli

,

e i più da apprezzarli, fieno quelli, che trar poflìa-

mo dagli ferirti lafciatici dai Filofofi
,
in cui fpiega-

no eglino fteflì , e quali foflero le loro opinioni
, e

per quali argomenti fe 1’ avelTero perfuafe; nè mai

potrò indurmi a voler credere più rollo a Luciano,

che a Fiatone. Ora quanti argomenti recò Piato-

ne a
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ne a dirooftrare 1’ immortalità dell’ anima , che tut>

ti partono dalla ragion naturale > e niente fanno di

rivelazione ? £ moftrò di elTerne perfualo tanto, che

induflTe Socrate a rammemorargli
,
e confortarfeno

elTendo vicin di morire . Nè vale il dire
, che in--*

dotto prima lo aveffe a dire ai Giudici
, che rima*

nendofi elfi in vita
,
e andando egli a morire

, Dio

folo fapeva
,
a qual di loro meglio avvcniflTe; per*

chè non volle già egli allora
, come pretende il P. An-

faldi
,
mettere in dubbio la vita avvenire ; volle più

tofto non farne quillione ; e già innanzi mollrato a>

vea quanto conforto gli dclTe la fpcranza
,
che for-

fè tra poco andrebbe a flarfene con Palamede, e con

quegli altri valorofì
, che furono a Troja

,
e vedreb-

be Eliodo ed Orfeo . Tanto in lui valfe P opinione

della vita avvenire, e di quel premio, che in efla,

qual che egli li folTe
, darebbeli alla virtù . Dopo

Platone quaP altro citar potrebbelì
,
fe non Cicero-

ne ? 11 quale così avanzò in fapere tutti i Romani

,

come Piatone avanzato avea tutti i Greci . Ora non

moùrò egli di aver per certilfima l’ immortalità dell’ a-

nima , ovunque ne parlò liberamente ? £ non la de-

duceva egli dalla natura dell’ anima ReiTa ì Chi può

non ricordarfi quell’ auree -fnrolc ,
che egli fa dire

a Catone per vieppiù accrefeerne 1’ autorità ? Sic

mibi perfuajt , fic /enfio
,
cum tanta celeritas animorum

Ju ,
tanta memoria pneteritorum

,
juturorum prudentia

,

tot artes
,

tot /dentice
,

tot inventa
,
non poJJ'e eam na~

turam
,
qu* r«t tas continet

, ejje mortalem ; cumque_,

X X 2 ani-
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inimut femper agitetur

,
nec prìncipium motui baheat

,

quia ipfe fe mcvcat
,
nec fintm quidem babiturum ejji

motUS
y
quia numquam fe ipfeJitreliélurus.EtcumJìm-

flex animi natura eJJ'et ,
ncque haheret in fe quidquam

admijlum > difpar fui ,
atque dijpmile

,
ncque pojfe eum

.

dividi, quod fi non pojjìt
,
non pojfe iw/crirf . Che han-

no queOi argomenti
, che non (ìa tratto dal feno

della Filofofia? Qual parte v’ ha la rivelazione) che

ebbe Adamo? Non par egli) che gii abbia infpirati

la natura flefla ? La quale fe da fe fola non potea

spogliarli di ogni dubbietà
) e ridurgli ad una foni-

ma e compiuta certezza
,

il che poi far doveafi dal-

la Religion de* Crìftiani ; non è però
,
che non ne

*

mollraflc la probabilità
,
e non ne avelTe già perfua-

fo Cicerone . Nè credo io già
, che venendo poi la

Religione ) e trovando gli uomini così pcrfuafì dal-

la ragione) fe 1’ avelTe a male, e voleffe fgridargli,

perchè fì foifer lafciati indurre dalla naturai Filoso-

fia a creder 1’ anime immortali . Che anzi io pen-

fo
)
che avrà commendata quella loro credenza, co-

me giulìa
, e ragionevole ; e più tofio che levarla

dagli animi loro, avrà voluto adornarla, e aggiun-

gendole i motivi delle teflìroonianze divine innal-

zarla ad un novo fubligMlfimo ordine
, e renderla più

che umana ^ Egli è il vero, che Cicerone non par-

lò fempre dell’ immortalità dell’ anima con la fief-

fa certezza; ma chi non fa ,jche, parlando egli, non

egli bene fpefTo parlava , ma parlavano per bocca fua la

—

caufa
, e la Repubblica ; però diceva non quello

,

che
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che voleva egli

, ma quello
, che volevan gli affati

o del Foro, o del Senato ? II Signor Middleton
, uo-

mo inglefe
,

fra quanti ne furon mai gìudiciofo ed
erudito , che ha fcritto la vita di Cicerone per mo-
do

)
che pare effere (iato fuo dimeftico

, diftìngue^

con grandiifima acutezza i luoghi
,
ne* quali parlar

dovette fervendo alla caufa, e quelli, in cui volle
fervire a fe medefimo

;
e ben può raccoglierli da

quelli ultimi, che Cicerone era così prefo dagli ar-

gomenti di Platone
, che non poteva eflerne prefo

maggiormente Platone ftelTo . Ora quale erudito può
egli effere così vogliofo di monumenti

, che non^
debba contentarli di quello di Platone

, e di quello

di Cicerone? Chi altro fu mai, in cui più la ragion

naturale dimoftraffe il valore e poter fuo
, che in^

quelli due? Benché non fo
,
perchè cotelli Eruditi

vogliano oggidì ufurparli ogni cofa ; che oramai non

è quiflione, la qual non pretendano che debba svol-

gerli con gli avanzi delle antiche memorie
; e però

sprezzano la ragione
, che non par loro antica . Del

quale orgoglio
,
più che altra fcienza

, potrebbe do-

lerfi la MetaSCca , e fdegnarfene
;

la quale però non
gli sfugge , anzi gli afcolta volentieri

j ma voneb-

be nelle fue quillioni effere afcoltata ancor’ effa . E
par bene, che entrando quelli nell’ altrui provincia,

ed effendovi cortefemente accolti
,

e ricevuti da

una fcienza
, che non ha bifogno di loro

, moilrac

' doveffero meno alterigia, e, come nobili foreEieri>

effere più gentili verfo la loto albergatrice

.

DI-
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Kel quale il Signor Zanotti rifponde alle cofe oppojle-

gli dal P, Anfaldi >
prima circa V atto di ammaz~

zar fe JleJfo ,
poi circa i premj

, che poJJ'ono fperarjt

dal virtuofo ,
finalmente circa P onefià .

AXjLVendo io nel precedente difcorfo propofto di

ridurre le cofe contri tne fcritte dal P. Anfaidi

forco quattro capi
, credo di aver ragionato abba>

danza di quelle
, che al primo capo appartenevano,

cioè all* immortalità dell’ anima. Reda, eh’ io di-

ca di quelle
,
che appartengono agli altri tre capi

,

de* quali il primo verfa intorno all’ ammazzar

fledb , il fecondo intorno al premio , che dee fpe*

rarfì dal virtuofo ,
il terzo intorno all’ onedà . Mi

aècodciò dunque fubito a quedi tre capi
, e dudie-

rò in ogni parte di eder breve
,
acciocché avendo

voi , Lettore umanidimo
,
prefo a leggere con tan-

ta pazienza queda mia fatica
,
non debba

,
oltre la

rozzezza del dire ( che in vero è affai difficile or-

nar tali cofe ) difpiacervi ancor la lunghezza."

Cominciando dunque dalle cofe
, che vertono

intorno al dar morte a fe dedb
,
voglio ben , che

fi fappia in primo luogo
, non edere data mai tra

il Signor di Maupertuis e me controverfia niuna,fe

fia lecito all’ uomo, confiderando la fola naturai

ragio-
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ragione 1 di ammazzarfi. Perchè quantunque il Si<

gnor di Maupertuis dia quella licenza troppo più

ampia
, eh' io non vorrei

;
io però in tutto il mio

Ragionamento non ho mai fatto di ciò parola ; nè

ho detto mai , che ,
roefla da parte la Religione

,
lia

lecito
, o non lecito 1’ ammazzarfi . Solo in due co-

fe ho diflentito alquanto dal Franzefe, le quali pof-

fon leggerli nel capo V. del mio Ragionamento al-

le pagine 273., è 274.; il P. Anfaldi nel fuo para-

grafo XIV. ha voluto rivolgerle in latino
;

io amo
meglio

} che fi leggano nel mio volgare. La prima

delle fopradette cofe fi è quella . Avea il Signor di

Maupertuis detto, che ben fa un infelice, ove noi

vieti la Religione, a voler ufeir di miferia , e dar-

li morte ; e perchè mi pareva ,
che aveffe detto in

altro luogo, tutti gii uomini elfere infelici, giudicai,

che fecondo lui
,
per giuda confeguenza ,

dovelferfac

bene tutti gli uomini, fe la Religion noi vieta ITc

,

a darli morte
; nè altro difli fopra ciò

, fe non che

una tale confeguenza mi pareva effere orribile
,
e

fpaventofa. Queda è la prima didenfione, che io

ebbi col Signor di Maupertuis, quanto al dar mor-

te a fe deCTo. Ora il P. Anfaldi nel fuo paragrafo

XIV. mi corregge, e mi sgrida; nè vuol permetter-

mi, che io abbia orrore di quella confeguenza; fa-

pendoli ,
dice egli, che la Religion le fi oppone,

nè è mai per permettere tanta drage- A me però

ferobra ,
che quantunque la Religione vieti cosi gran-

de eccidio
,
come farebbe quello di tutti gli nomi-
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ni) fia però cofa oiribilci che lo ordini la ragione

.

Il P. Anfaldi fteflb
,
che non vorrebbe inorridirfenet

pur lo sfugge , e concede
,
che non tutti gli uomi-

ni facciano bene ad uccideifi , ma folamente gl’ in-

felicillimi •, il che fpiega affai chiaramente nel para-

grafo XV. e nel XLVI. > e nei fegoentc afferma di

nuovo, permetterfi dalla ragion naturale agl’iofeli-

ciflìmi r uccider fe fleffì, fe n’ hanno voglia; non

però ai meno infelici ,
i quali ragion vuole

,
che fì

vivano nella loro infelicità , con che viene a falvar

la vita di moltìflimi ; e moftra, che a lui pure ab-

bia fatto orrore quella unìverfale uccisone del ge-

nere umano. Il che fe è così
,
io non di fputerò pun-

to contro di luì
,
effendo affai contento

,
che egli

,

fenza avvederfene
,
mi abbia conceduto tutto quel-

lo, che io volea. Vegga però egli, fe poffa efferne

contento il Signor di Maupertuii, il qual potrebbe

argomentargli contro, e dire; P. Anfaldi, che ave-

te prefo a difendermi con tanto Audio , e mi ab-

bandonate in tanti luoghi
,
perchè volete voi

, che

poflano gl* infelicìffimi voler’ ufeir di mìferia
, e dar

morte a fe ftefli; noi poffano i meno infelici? co-

me fe fofle lecito cercare il rimedio della lor ma-
latia folamente a quelli, che fono gravìffima mente

ammalati , e non anche à quelli, che fono amma-
lati men gravemente . Voi mi confentite

, che gl’ in-

felici, effendo, come or fupponghiamo, abbandona-

ti alla ragion naturale
,
nìuna opinione aver pofla-

Do d’ un’ altra vita ;
fe dunque fono infelici nella

pre*
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prefente )

mancando loro ogni fpertoza dell’ altra

,

perchè non debbono voler’ ufcire della loro infelici-

tà ? La qual dee fuggirfì non folo
,
quando è grandiC.

lima) ma di qualunque grado ella fia; nè altra dif-

ferenza v’ ha tra gl’ infelicidimi
, e gl’ infelici

,
fé

non che quelli hanno una maggior ragione di darli

morte) quelli ne hanno una minore; ma però no
hanno alcuna ancor effi . Se il Franzefe cosi argo-

mentafle contro il P. Anfaldi
,
che rifponderebbe

egli f Io per me direi
> che 1* infelice dee follener

con pazienza i travagli
, fperando fcmpre di ottene-

re una volta il premio della Tua virtù; nè gli leve-

rei 1’ opinione della vita avvenire; con la quale vor-

rei ,
che 1’ infeliciffimo fi confortalTe ancor’ egli. E

fe egli pur vedefie in troppo gran pericolo la fua_«

virtù ;
trovandoli inutile agli altri

,
e nojofo a fe

(leflb
)
e credefle di non offendere religion niuna coi

darli morte, io gli lafcierei far quello, che la ra-

gion gli permettelTe . Ma niente accade
, eh’ io va-

da innanzi in una quillione
,
che è tutta trà il Si-

gnor di Maupcrtuis, e il P. Anfaldi.

Verrò ad un’ altra
, che più mi appartiene

)
ed

è quella. Avea roollrato il Signor di Maupertuis di

tenere per Stoico chiunque ammazzi fe ftelTo ezian-

dio per difperazione e per furore. Io me gli oppofi

nel capo V. del mio Ragionamento
,
dicendo

,
che

chi vuole ammazzarfi da Stoico
,
dee farlo non per

impeto, nè per furore, ma con fedato animo e tran-

quillo, feguendo la ragione anche in quello: tale

Tom. IK Y y effe-



j54 Discorso
eflere il precetto degli Stoici . E fe Bruto

, e Cato*

ne (ì ammazzarono altrimenti
,
eflendo Stoici

,
per

quanto fi dice; diedero mal’ efempio alla lor fetta,

nè fi ammazzarono, come doveano
.
Qui entra il

P. Anfaldi
,
e prende a foftenerc

,
che infegnafler gli

Stoici
)
che doyelTe 1’ uomo dar morte a fc fteflb

fenza efaminar la ragione, e per furore. E già cre-

de di poter provarlo con gli efempi ; e però narra

di molti Stoici
,
che per furore, come egli dice, fi

ucrifero ; e quindi raccogliendo con gran diligenza

tutte le difpcrazioni di quella fetta
, e mettendo in

villa i lor mali collumi, mormora gravemente di Se-

neca
,
e di Catone. Le quali cofe tutte quanto fie-

no fuor di ptopofito ,
ognun fel vede . Perchè chi

non fa
, che la dottrina dei Filofofi non è fem-

pre conforme alle azioni loro ? Quanti Peripatetici,

quanti Platonici lodarono la temperanza, e furono

intemperanti ? Quanti biafimarono le ricchezze
, e

le cercarono? E' dunque la dottrina dei Filofcfi da

raccoglierli, non dalle azioni, che fecero, ma da-

gli ferirti, che ci lafciarono, potendo quelle dalia

lor dottrina difeordare
,
non quelli . Viene però il

P. Anfaldi
, fe a Dio piace

,
anche agfi ferirti

, vo-

lendo mollrar per elfi, che mai non ebber gli Stoi-

ci per azion ragionevole e virtuofa 1’ ammazzarli;

e ne cita più luoghi nel paragiafo LXXXVII. , ed

altrove. Ma che diremo, fe quei luoghi medefimi

,

che egli cita
,
non folo non mollrano quello

, che

egli vuole ; ma dicono tutto il contrario ì 11 cho
già
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già può vederfi nel primo

, che egli oe reca alla

pagina 205. ,
tolto da Seneca

>
il qual fcrìvendo a

Lucilio cosi dice : Nom •uidet
1
quarti ex frivoUt cau-

jit vita contemnatur ì Aliut ante amica fores laqueo

fependit f
aliar fe pracipitavit e te£lo

^
ne domittum Jìo^

macbantem diutiut audiret
,
aliut ne reduceretur e fu-

ga
,
ferrum adegit in vifcera . Kon putat virtutem boa

effeéìuram ,
quod effecit nimia formido ? Chi non ve-

de da quelle parole
,
aver voluto Seneca

,
che fe la

pazzia tanto vale apprelTo gli uomini
,
che gl’ indu-

ce talvolta ad ammazzisrlì, molto più dee valere a

far lo fteffo la virtù ? Come dunque dice il P. An-

faldi ,
che gli Stoici non intefero virtù niuna nell’

ammazzarli ? E come per provarlo adduce parole ta-

li di Seneca ,
che mollrano tutto il contrario ? Co-

me aflerifce nello ftclTo paragrafo LXXXVII.
,
che

non furono gli Stoici così pazzi
,
che volelTero uc-

cìderli per virtù ? Quali non foflero flati ancor più

pazzi volendofi uccidere per pazzia . E che accade-

va
,
che S. Agoflino tanto fi affaticafle per moflrar

loro ,
che era irragionevol cofa 1’ uccìderli , fe non

r aveflero avuto efli per ragionevole ? Legganfi le

parole ftcffe di S. Agoflino
,
che il P. Anfaldi ha

meglio trafrritte
, che intefe ,

nel paragrafo XCIV ;

nelle quali parole molto fottìlmente argomenta quel

gran Maeflro contro gli Stoici ,
dimoflrando loro

,

che il dar morte a fe fteffo è un contravvenire alla

pazienza; il che farebbe flato vano
,

fe aveffero ef-

li voluto I
che r uomo dovelTe dar morte a fe ftef-

Y y 2 lo
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fo per impazienza . Ma tra quante autoritik ne reca

fu quello propofito il P. Anfaldi , n’ ha egli pur’ u»

na ,
la qual moliti aver’ infegnato gli Stoici

, ch«^

r uomo dovefle ucciderli per furore
,
e non più to-

Ho fol quando vi fofle indotto da ragione ? Veg*

ganfi le autorità molte ,
che egli cfpone nel para-

grafo LXXXVIII . La prima è di Seneca ,
il quale

conforta 1’ uomo, fe non gli piace la vita, ad ufcir-

ne
,
avvifandolo

, che ciò è conforme all* eterna

legge : Nil melius ttterna lex fecit
,
quam quod unum

ìHtroitum nobis ad vitam dedk
,
cxìtus multos : e con-

chiude ; Placet ? y'tve . Kon placet ? Licei eo revertif

unde veni/li. Vuol, che 1’ uomo per ucciderfì fac-

cia prima i fuoi conti
,
ed abbia riguardo all’ eter-

na legge
, e affinché uccidali fenza fcrupolo

,
1’ av-

vifa, che è cofa lecita. La feconda autorità è del

Tragico, il qual dice: Ubique more efl ; cptime hoc

eavit Deut . Eripere vitam nemo non bomini poteft ;
ai

nemo mortem

,

Diccli egli qui, che debba 1’ uomo
ucciderli per furore ? Che anzi pare

,
che Dio fteflb

ve lo inviti
,
avendogliene preparate tante comodi-

tà . La terza autorità è di Orazio là dove induce^/

un’ uom dabbene ,
che parlando al tiranno

,
gli di-

ce ; fe tu mi nojerai troppo ; ed io m? *»’

c vuol dire: mi morrò. ìpfe Deui
^ Jìmul atque m-

lam
,
me filvet . Opinar . Hoc fentit : moriar

.

Spera-i

che Dio flelTo ve 1’ ajuterà ; tanto crede
,
ucciden-

doli
,

di feguir la ragione ,
non il furore . Io lafcio

le altre autorità del P. Anfaldi per non elTere trop-

po
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po lungo

;
e già fono tutte d* un modo

, argomen*

tando egli Tempre, che, poiché gli Stoici talvolta

imponevano all’ uomo di ucciderli per ufcir dei tra-

vagli
,

gl’ ìmponeflero 1’ impeto
,
e il furore

;
quali

che il voler’ ufcir dei travagli fìa Tempre un furore, nè

polTa farli anche talora con virtù . E qual Filofofo

diede mai un precetto
,
che dovelTe oflervarli per

impeto? Poiché dovendoli feguir 1’ impeto, inutile

é il precetto. Né importa efaminar qui ora, come
fa il P. Anfaldi in tanti de’ Tuoi paragrafi, fe do«

vefler gli Stoici imporre quel lor precetto , né quan-

to Tofie difficile 1’ efeguirlo
;
perciocché qui non fi

cerca , fe imponendolo
,

s’ ingannafiero ; fi cerca
,

fe P Ìmponeflero. Qual cofa era meno da imporre,

e meno ancor da efeguirfi , che fveller dall’ animo,

e tutte quante eflirpar le paffioni ? Pur chi nega
,

che gli Stoici 1’ ordinaflero.^ 1 quali ben poterono

fimilmente ordinare, che P uomo defle morte a fe

fleflb, non già per qualunque cagione, né per qua-

lunque modo, ma folamente quando il tempo, e il

loco
,
e le circoflanze tutte, fecondo lui

,
il chie-

dcflcro , e la ragion noi vietafle.

E già parmi di aver difeso abbaflanza le duo
cofe ,

che fole circa il dar morte a fe fteflb io avea

derte contra il Signor di Maupertuis; ma il P. An-

faldi mi riprende ancor di quelle, che non ho det-

to. Veggìaroone alcuna brevemente. Nel paragrafo

LXXXVII. fa una ben lunga
, e aflai fludiata argo-

mentazione
,

conchiudendo poi alla pagina aio.,

che
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che farebbe obbligo mio di dimoftrare , o che ai

Criftiani ancora fia lecico di ammazzaiiì
,
o che deb-

ba efler lecito foto agli Stoici
.
Quando ho io det-

to mai , che 1* ammazzarfi fia lecito a veruno ; si

che io debba difiribuire quella licenza, fecondo che

piace al P. Anfaldi ? E già quanto a' Crìftiani non

s’ è egli convenuto tra il Signor di Maupertuis e

me , che ad effi non fi convenga 1’ ammazzarfi in

verun modo? Quanto agli altri, qual cofa ho det-

^ to io
,
e qual quò dirli

,
perchè

,
fra tutti

,
a’ foli

Stoici debba elTcre conceduto di ammazzarfi ? A’

quali tanto meno quella concelfion fi conviene, che

agli altri, quanto che elfi, credendo, che i trava-

gli della vita prefente non fieno mali ,
hanno men

ragione degli altri di voler’ ufeirne . Nel paragrafo

XLIV. mi fa dono il P. Anfaldi di un’ argomento

,

che egli fi ha formato a modo fuo
,
col qual dice

,

che io potrò dimollrarc, fe voglio, che la ragion.,

naturale ritrae 1’ uomo dall’ ammazzarfi . Poi nel

paragrafo feguente ripigliali il dono fuo , dillruggcn-

do P argomento prellatoroi
,

e conchiudendo
,
che

la ragion naturale non ha argomento niuno, per cui

polTa trattenere un’ uomo, il qual fia infelicilTimo
,

dal dar morte a fc llelTo . Che fe tra gl’ infelicilli-

mi, che furono al tempo dei Greci, e dei Romani,

alcuno fe ne trattenne; noi fece già egli per qual-

che naturai ragione, ma per certa rivelazione
, che

ebbe Adamo, E quindi fdegnandofi contra la natu-

rai ragione chiude il paragrafo con quelle parole .*

Jifr*'
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Jf prtteeptum igìtur de non perpetrauda autotbeìria ipji-

met Centilet Religioni aJJ'erebant ,
qua nojlrorum ejl

fiducia illud tribuere rationi ? Che è , come fe^

uno dicefie : la Religione vieta il furto
; che ar«

dimento è dunque quello di volere
, che la ra*

gion naturale lo vieti ancor’ efla? Ora rifpooden*

do dico, che molto ringrazio il P. Anfaldi dell’

argomento predatomi
,
quantunque non ne avef*

fi gran bifogno ; e più lo ringrazio
,
che , ripigiian*

dofeio, me n’ abbia però lafciata la miglior {|arte .

Perchè fé egli in ultimo folaroente nega, che tara*

gion naturale trattener poda gl* infelìcidìmi dall’ uc«

ciderfi; lafcia dunque, che poda trattenere i meno
infelici

.
Quedi dunque fi falveranno ,

nè dovranno

ucciderli tutti gli uomini; che è quello, che io vo«

lea . Che argomentazione è poi quella del paragra*

fo LXXXVlll. , dove il P. Anfaldi alla pagina 2t3.

vuole, che fe Catone, fecondo me , fi ammazzò per

virtù, debba ederfi ammazzato per virtù ancor Caf*

fio, ancor Bruto, ancor Marco Antonio
,
ancor Do*

labella, ancor Mitridate, ancora Ircano, ancor To*

lomeo. Io afpettava
,
che in quedo numero mettef*

fe ancor Giuda. Ma chi dice a lui, che fodero que*

di tutti Stoici
,
come Catone ? Chi dice a lui

, che,

edendo Stoici, avedero tutti la deda virtù? Chi du

ce a lui
,

che la efercitadero in quell* ultimo atto

così terribile
,
in cui appena può crederli , che la

efercitade Catone dedb ? E che leggiadra confe*

guenza è poi quella
,
con cui fi chiude tutto il pa*

lagra*
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ragrafo, dicendo, che dunque gli Stoici fì uccideva»

no per foctrarli alla miferia
,
volendo con ciò infe»

rire, che il faceflcro non per ragione, ma perforo»

re; quali fofle un furore il non volere efler miferi.

Nè dico già, che dovelfero ammazzarfì così
, come

faceano ;
nè che avelTero ragion giuda di farlo; di-

co foto
,
che credevan di averla

, e intenzion loro

era, ammazzandoli, di farlo con virtù; e dico, che

a provare , che il facelTero per furore
,
non bada

,

che il faceflero per non volere elTer miferi . Io poi

non fo
,
qual folTc 1’ intenzione di Mitridate, e di

Ircano. Ma già dei dar morte a fe deflb $’ è ragio»

nato abbadanza.

Vengo ora alla fperanza de’ premj, che deb-

bonli al virtuofo; tra quali può giudamente riporli

una certa tranquillità e contentezza d’ animo
, che

non può mai fepararli dalla virtù . Diremo dunque

di queda tranquillità in primo luogo, poi pafleremo

agli altri premi . Intanto però bifogna fapere
,
qual

quidione tra il Signor di Maupertuis e me lìa nata

fopra la tranquillità del virtuofo. Avea detto il Si-

gnor di Maupertuis nel capo VI, dell’, elegante fuo

libro, che la Filofoda degli Stoici e quella de* Cri-

ftiani tanto fono tra loro contrarie, che nulla più,

e che non poflbno conciliarli in niun modo ; il n*

ya ritH
,
qui admette fi peu de conciliation . E certo

fe egli , così dicendo
,
avefle riguardata T una e 1*

altra Filofoda in generale, non farebbe nata tra lui,

e me quidion niuna . Chi è così poco verfato in

Filo»
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Filorofia > che non fappia
,
in quante partì difcoc-

dalTero affatto gli Stoici da’ Ciiftiaoi? Nè accadea,

che il P* Anfaldi fi afTannafle tanto in tanti luoghi

per dimoflramelo
,
e vi perdelTe tutto quafì il para-

grafo LI . Ma avendo voluto il Signor di' Mauper-

tuis comprovare 1’ eftrema contrarietà degli Stoici,

e de’ Crifliani ,
con addurre alcuni particolari infe<

guarnenti sì degli uni
,
come degli altri

, i quali di-

ce e0er tra loro contrariifTimi
, a me è nata qual-

che difficoltà in quelli particolari infegnamenti
; Se

ho detto nel capo VI. del mio Ragionamento, non
effer quelli poi tanto contrari

,
quanto paiono al Si-

gnor di Maupertuis , che vale a dire non diflruggerfi

tra loro, ma poter comporli a qualche modo. Ten-

gali dunque fermo, che la quidione tra il Signor di

Maupertuis e me non è già fopra la contrarietà del-

la Filofofia Stoica, e della CriHiana; è fopra la^

contrarietà di alcuni particolari infegnamenti
; e per-

chè tra quedi uno n’ ha degli Stoici
, che è di a-

mar 1’ onedà , & uno de’ Cridiani
, che è di amar

Dio
,
e il Signor di Maupertuis gli ha per contrari,

perciocché 1’ amor di Dio reca all’ uomo un foa-

viffimo e fommo contento
,

laddove I’ amor dell’

onedà , fecondo lui
,
non ne reca niuno ; perciò è

nata quidione tra lui e me ,
avendo io detto nel

mìo Ragionamento alla pagina 279 ,
che anche dall*

amore dell’ onedà qualche piacere può trarli
,
quan-

tunque certo non così grande
, nè così nobile , co-

me quello è , che traggono i Cridiani dall’ amar

Tom. IV. Z z Dio .
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Dio . E certo fe nuH’ altro ricercRtan gli Stoici \

che 1’ onedà , e ad elfa fola intendevano , ed efla

fola numeravan tra i beni , come non doveano fea>

tirne qualche piacere, qualunque volta paretfe loro

di confeguirla ? Eccovi le parole , con le quali mi

fono fpiegato nella pagina fopraddctta : ft il Crifha-

fio è tranquillo
,
perciocché cerca JDio filo ,

nè d’ altro

cura
y
perchè non potrà ejfir tranquillo uno Stoico

,
ffr-

cando /’ onejlà fila ,
nè curando altro ì E fi io bene

,

e confejfi ,
che la tranquillità del Crijliano farà pià

nobile
y
e più magnifica y e più divina

y e potrà ejfert^

accompagnata da certe dolcez,xe , di cui fin privi gli

Stoici I
i quali non fi vantano nè di rapimenti

, nè, di

eflafi . Ma altro è, che la tranquillità del Crijlianofia

più nobile e maggiore che la tranquillità dello Sloico

,

altro è
y che lo Stoico non poJIJd fperare tranquillità niu.

na . La quiliion dunque, ridotta a’ fuoi termini, lì

c ,
fe potefle lo Stoico

,
feguendo la naturale one-

flà ,
trar da elfa alcun concento, alcun piacere; il

che cercali degli Stoici
,
perchè degli Stoici ha vo>

luto il Signor di Maupertuis ragionare ;
potrebbe

cercarli lo flelTo di tutti gli altri Filofofi, anzi pure

di tutti gli uorbini ; de’ quali chi fu mai , che non

fperalTe di trarre alcun piacere dall’ oneflà ì Gli Epi«

curei non la amavan per altro .

E certo il P. Anfaldi
,
cosi vogliofo

,
coro’ è ,

di contendere, quantunque nel paragrafo LUI. prca*

da a dimoflrare, che I’ immutabile e feropiterna o*

nelU Diente vaglia a confolar 1’ uomo, e ricrear-

lo;
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lo : inepta Jft , dice egli

,
bontjìat^a immutabilis fSr

fempiterna ad infelicitatem vita prafertim mtnuendam
,

quod not fufe dtmojlrahìmus \ non è però che la na*

tura ftefla noi richiami talvolta dal Aio errore, e

noi corregga. Eccovi che nel paragrafo XCVI. put

concede , che la virtù è il mailimo di tutti i beni,

che pofTono aveiG in quella vita: honum utique bas

in vita maximum; e nel LXIV. vuole, che Ga na«

turale all’ uomo
,

ed innato 1’ amore della virtù :

innatum in bomine virtutis amorem

.

Or come potreb*

be 1’ uomo non fentir niun piacere
,
confeguendo

la virtù
, che ò il malGmo di tutti i beni ; e che.>

egli naturalmente appetifce.? Chi mai potrà inten*

dere quell’ ofcuriGìmo paragrafo LXXXIII.
, e il fe«

guente , Leggagli chi vuole . Ma non par egli che

quivi conceda il P. Anfaldi, poter lo Stoico perla

fola virtù confeguire la felicità formale
,

quantun*

que confeguir non pofla 1’ obbiettiva ? Non par egli

quivi
,
che la tranquillità dello Stoico foltanto G

dispregi per rifpetto della tranquillità del Crifliano^

£ fe a farla fcomparire era necdfario un tanto e

tal paragone ,
bifogna ben dire , che* ella non fia

poi in fe (lefla del tutto fpregevole. Sebbene un tal

paragone è tutto fuor di propofìto; perchè chi ha

mai detto , che la tranquillità di un Filofofo ugua*

gliar pofla quella di un Crillìano ? Ma il deGderio
,

che ha il P. Anfaldi di contradire
,

gli fa parer be«

ne fpeflb, eh’ io dica altro da quel, che dico; co-

si fcambiando (Iranamcnte le quiflioni
,
va pur con-

Z z 2 tra-
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tramando ) e non s* accorge, che non contraffa eoa

ninno . Ecco che nel paragrafo XII. nella pagina.*

i6. pargli, che io abbia detto, che tanto può il

confeguimento dell’ oneffà nello Stoico
,
quanto può

nel Criffiano il confeguimento de i beni eterni; ron»

templaiìonem & frofetutiontm fempìttrntt & immutabi*

Ut StoUorum bonejlaùt ìd agere potuijje, quod profecu^

tio ó- txpedatìo honorum fupernorum . Quando , dove

ho io mai detto quello? Nel paragrafo LI I. alla pa-

gina 108. pargli
, che io abbia detto , che pofla lo

Stoico confeguire la tranquillità deli’ animo egual-

mente , che il Criffiano
;
ed impone un tale errore

alla pagina 282. del mio libro; Jì tranquilUiatem a-

iitmi indiptfeitur Cbrijlianus quttrendo Deum
,
non vi»

dere fe fubjcit pag. 282. tur tranquilUtaiem animi in*

dipifei non pojjìt teque Stoicut

,

£d è veramente leg-

giadra la citazion di quella pagina
;

la qual non di-~

co , che non parli di ciò ,
dico

,
che parlandone af-

ferma tutto il contrario . Pregovi
, Lettore umanif-

firao ,
di vederla. Ma più leggiadro è anche il prin-

cipio del paragrafo LXXXIII. , dove il P. Anfaldi

mi fa dire ,
che lo Stoico può confeguire la ffeffa

tranquillità , che il Criffiano
; e cita le mie parole

ffelTe tratte dal capo VI. del mio Ragionamento
,

alla pagina 279. ,
volgendole in latino a queffo mo-

do ; Si CbrìJUanur nil aliud quterent
,
quàm Deum , I

beatam acquirit animi tranquillitatem
,
quare eamdem I

non confequetur animi tranquillitatem etiam Stoitut, non 1

alia de re follititus > quàm de bonejiate ì P. Anfaldi
, I

le I
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le mie parole nei capo VI. alla pagina 279. fono

quelle : ( le avete voi lette ? perchè cosi le traduce»

te, che pare, che non le abbiate lette) fon dunque

quelle : fe il Crijliano ì tranquillo
, fertiotcbi ette»

Dio fola , nè d' altro cura ; perché non potrà ejfer tran-

quillo uno Stoico , cercando P onejlà fola , nè curando

altro ? E so io bene
,

e ctnfejj'o , che la tranquillità

del Crijliano farà pià nobile
, e più magnifica

, e pià

divina &c. Diceli egli qui
, che la tranquillità dello

Stoico, e la tranquillità del Criftiaoo fia la AelTa?

V’ ha egli un fegno , un’ ìndicio
, un’ ombra di quel

voftro eamdem ? Che a voi fleflb non avrebbe dato

r animo di inferirvi , fe , come convenivafi , aveQe

voluto far conto di tutte le mie parole ,
1’ ultime^

delle quali non folFrono certamente quell’ eamdem.

Perciocché come potrebbe edere la tranquillità del

Criftiano più nobile, più magniiìca
,
più divina

, ed

eflere quella ftedìt ? Ma fe il paragrafo LXKXIfl.

ni ha impoAo un’ eamdem contro ogni ragione
, e

prima il LII. mi avea impofto un’ etque ; paflando

il mal’ efempio all’ LXXXV.
,
mi ha quefto impo»

fto e 1* uno , e 1’ altro ; e credendo forfè di fati!

più elegante, ha unito inlieme e 1’ eique ^ e 1’ cam»

dem . Dice dunque alla pagina rpS.
,
poter lo Stoi-

co ,
fecondo me , confeguire nque eamdem tranquil-

litatem , che può confeguire il CriAiano : Si Cbrijlia-

nut nil aliud qunrent quàm Deum
, beatam acquirit

animi felicitatem , cur eamdem animi tranquillitatenu»

Stoicut etque
,
nulla alia de re

,
quam de boneftatefoU

liei»



Discokso
licitus ,

aequirere non pojpt > Ma il mio libro & nel»

le mani di tutti; e può ognuno vedere, Te io abbia

mai detto ,
che lo Stoico pofla confeguire egualmen-

te la ftefla felicità, che il Criftiano. Ho detto (ac-

ciocchì ben 1* intenda il P. Anfaldi ) ho detto
, e

dico ,
che fe 1* amar Dio produce nell’ uomo un

nobiiiflimo piacere
,
anche 1* amore dell’ oneflà ne

produce alcuno ,
il quale è certamente

, ed oltre^

ogni credere ,
di quello men nobile

, ma pure è pia-

cere ;
il che potrebbe limilmente dirli della fanità

,

delle ricchezze
,
degli onori

, che fenza dubbio re-

cano alcun piacere
,
quantunque certo non fia da

paragonarli con quello della vilione beatifica.

Ma le il P. Anfaldi ha cosi malamente fcam-

biati i termini della quiliione
,

trattandoli di quel

piacere , che necelTariamente accompagnali con la

virtù, r ha fatto meno, trattandofi degli altri pre-

mi, che la feguono? Veggiamolo . Ma prima efpon-

ghiamo i principi della contefa . Avea detto il Si-

gnor di Maupertuit, gli Stoici, e i Criftiani eflere

contrariiffimi anche in quefto, che i primi niun pre-

mio proponevano alla virtù, volendo, che ella fof-

fe feguita per lei llefla
,

là dove i Crilliani le pro-

pongono un premio grandilTimo ed eterno; ed io

diffi di non vedere io ciò tanta contrarietà; perchè

quantunque i Crilliani propongano alla virtù un pre-

mio eterno
, e grandillimo

,
voglion però

,
che Ila el-

la feguita anche per lei fiefla , cosi che,femaipo-

telTe avvenire, che dovefle mancar loro quel pre-
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mio

)
non vorrebbono per ciò darfì al vizio > anzi

vorrebbono feguir tuttavia la virtù. E non è dun-

que la virtù da feguirfi , e da amaifi
, e da volerli

anche per lei ftefla ? £ non è quello il fentimento

di tutti i MaeKri ì E noi dice 1’ incomparabile S.

Tommafo , che vai per tutti ? Così pur dice nel fe-

condo delle fentenze alla dill. 21 . q. p. Inter bona

gutem invcnitur aliquid
^
quod eft bonum Jìmflicittr^ (Sr

fer Je ,
Jtcut bona bonefla ^

qu* tamquam Jìnes .affe~

tuntur fui gratta

.

Io farei infinito
>

fe volcfli citai

qui tutti coloro
,
che infegnaron Io fteflb ; e potrei

anche produrre innumerabìli efempi di fapientiUìmi

uomini
,
che lo provarono in lor medclimi

, e più

predo avrebbon voluto perdere 1’ eterna gloria, che

commettendo una colpa allontanarfì dalla virtù . Il

che tanto più lor convenivafi
,
quanto che elTendo

Cridiani ,
la virtù proponevanfi non folo della Tua

naturai bellezza adorna , e rifpicndente
, ma d’ on’

altra ancora foprannaturale affatto
,
e divina . E che

altro ebbe in animo quel maravigliofo uomo
, che

deliderava di edere anatema da Gesù Grido per gli

Tuoi fratelli
,

fe non di anteporre la gloria del Si-

gnore alla fua dcda beatitudine? l Ila fruitione & glo~

ria privavi fuftinutrim ,
ut nt dominus meus convicio

afficiatur : così lo interpreta 1’ eloqueatilEmo S, Gio-

vanni Grifodoroo
,
nè da lui li allontana S Tomma-

fo ne’ fottilidimi fuoi commenti. Ora in che difcor-

dano da così illudii autorità le parole, con le qua-

li io mi fpiegai nel capo VI. del mio Ragionamen-

to

r
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to alla pagina 282.? Venendo quivi a ragionare dell*

afpettazione i
che hanno i Criftiani del premio eter-

no ,
dico : > quali

,
dot i Criftiani

,
frotejlano £ efi

fcr disfo/ìi ad oferare virtuofamente anche fenza una

tale afpettazione; di cui non vogliono aver bifogno per

feguir la virtù, e allora filo Jt Jliman perfetti, quatf

do fono co)ì difpofli. Con che mojirano, che quand' an*

che non fojfe in loro la fperanza de' beni eterni
,
pur

farebbon contenti della virtù
,

e feguirebbono di fervir

V oneflà

.

E chi farà mai quello
,

a cui
1

leggendo

quefte parole
,
parer pofla , eh* io levi al Criftiaoo

la fperanza ? S’ io dico
,
che operar vorrebbono vir-

tuofamente anche fenza una tale afpettazione
>
ben

moftra , che operano al prefente per efla ; e fe non

vogliono aver bifogno della fperanza per operar be-

ne I t egli per quefto , che non la ritengano ? E'

egli per quefto
,
che non operino virtuofamente an-

che per efta ì Diremo noi
, che S. Paolo la depo-

nefle ,
quando defiderò di elTere anatema ? E quefto

fentimento t così chiaro , che a non intenderlo bi-

fognerebbe eflere un’ uomo nato appofta per non^

intendere . Io non dico tanto del P. Anfaldi ; e cre-

do
,
che egli intenda rooltiftimo

;
ma dir bilogna

,

che quel giorno, che egli lefle le fopraccitate mie

parole
,
per la mia mala ventura intendefle molto

poco , onde va gridando in mille luoghi del libro

fuo
, che io levo a’ Criftiani la fperanza de’ beni

eterni
, eh* io voglio

,
che operino fenza fperanza

,

che io gl’ induco al difprezzo de’ prem; da Dio

prò-
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promeflli . Nè io però gli farò moleflo gran fatto di

ciò; e facilmente gli perdonerò un’ errore, che egli

flciTo ,
intendendo meglio le mie parole, ha m olirà»

to poi di conofeere nella feconda lettera aggiunta

al mio primo dìfeorfo
, e crede aver bifogno di di»

fcolpa
, e in certo modo fé ne feufa . Io lo feufo

tanto, quant’ egli vuole, nè fono così inumano,

eh’ io voglia riprendere un fallo già confclTato. Non
dovea però, avendo egli bifogno di difcolpa

,
incolpar

me così ingiuftamente , e dare anche a credere, co-

me fa nel paragrafo LXXX. ,
che 1’ amar Dio,fic-

come rimuneratore delie buone opere, lìa
,
fecondo

me, un’ amor vile e mercenario. E dove, P. An-

faldi
,
r ho detto io ? Moftratemi il luogo

, accen-

natemelo
,
che io 1’ emenderò. Sappiate però

,
che

febbene non fon teologo , ed ho foltanto così qual-

che lume di Filofofia ,
non mai però palTommi per

r animo tal pazzia . Chi non fa
,
che 1’ amore non

è mai mercenario
,
qualunque volta I’ amante, vuol

per mercede dell’ amor Aio quella AelTa cofa
, che

egli ama ? E s’ è così
, come potrebbe dirfi merce-

nario 1’ amor del Crìlliano
, che amando Dio vuol

per mercede lo fteffb Dio ? Non ro* incolpate dun-

que così facilmente
,
e leggete un poco meglio i

libri
,
che voi volete incolpare . Così farete più de-

gno di quella efcufazione
,

di cui confelTate aver

bifogno

.

£ già delle cole appartenenti ai premj propollì

alle onelìe azioni abbiamo detto abb^lìanza . Dicia-

Tvm, IV. A a a mo
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Diciamo ora dell’ oneftà ftefla ; circa la quale feb-

bene è difficile , feguendo il P. Anfaldi
,

di eflei
[

breve
, e tener qualche ordine

,
mi sforzerò tutta» I

via di far 1’ upO| e 1’ altro. Perchè però giova at
;

fai volte premettere alcune cofe per effer più bre»
‘

ve s e più ordinato nell* altre
>
non vi difpiaccia}

Lettore umaniffimo, eh’ io mandi innanzi alcuni av»

vertimenti
,
che credo effiere necelTar) . E primamen-

te i da fveller dall’ animo un’ opinione
|

che po-

trebbe eflervi (lata introdotta dal volgo
, e coni^ei^

mata dal libro lleflb del P. Anfaldi . Perchè quel

dir feropre : 1’ oneflà degli Stoici
; e cosi Tempro

chiamarla
,
può far credere a taluno , che gli Stoi-

ci s’ avclTer formata un* oneftà loro propria, e par-

ticolare
, e niente comune agli altri uomini, cosi

che le quiliioni, che di elTa E fanno, appartengano

agli Stoici folamente; il che è falfo . Perciocché gl*

Stoici non ebbero niuna onedà loro propria, ma
quella feguirono

, che era comune panche agli altri

Filofolì
,
anzi pure a tutti gli uomini ; e in ciò fo-

lo fì diftinguevan dagli altri
,

che dove gli altri ,

quantunque feguilTero 1’ oneflà, e a tutte le cofe l*

anteponelfero
,
non credevan però

,
che ella fola foC-

fe badante a rendergli felici ; gli Stoici fel crede-

vano . E' dunque 1’ oneflà degli Stoici non una o-

neflà propria di loro , ma quella comune , che ri-

fplende a tutte le menti , moflrandofl col fuo chia-

ro lume all’ intelletto
,
c dolcemente invitando la

volontà, £ perchè è bene fapere, che cofaellafìa,

c in
[
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e in che con6(ia

, affinchè quello
> che fon per di<

rC) s’ intenda più facilmente, la dichiareremo a qae*

flo modo. L* oneflà altro non è , che una ferie di

propofizioni , le quali fi offrono naturalmente all*

animo, e come roaefire e fignore gli moflrano e pre>

fcrivono le cofe
, che egli dee voler fare. Di tali

propolizioni n’ ha alcune
,
che vengono innanzi da

fe
, e voglion’ effer tenute per vere, fenza aver hi»

fogno di argomentazion ninna ; e quelle poffon dirli

principi , ovvero affiorai dell’ onellà
, come quella

farebbe : bifogna far bene al compagno
,

fe fa me*
ilieri

, e fe fi può . N’ ha poi dell’ altre , che non

vengono all’ animo
,

fe non vi fono introdotte , e

per cosi dire raccomandate da qualche argomenta*

zione dedotta da* principi medefimi
,

la qual faccia

una chiara tellìmonianza della lor verità . E quelle

fono parte evidenti, ed altre folamente probabili.

Così la forma dell’ onellà fi contien tutta in certe

propolizioni, le quali leguendofi Puna l’altra, e

quafi tenendoli per mano
,
formano quel bell’ ordì*

ne eterno ed immutabile
,
a cui conformandoli gli

uomini fi rendono eccellenti
, e quanto la natura.,

loro comporta, perfetti e divini
,
Quello è quel bell*

ordine, il quale chi levaffe dal Mondo
,

leverebbe

ogni virtù, ogni amicizia, ogni focietà. Quello, che

i FìXofoli hanno fempre riguardato, come il più ra*

ro e fingolar teforo
,

che la natura abbia feoperto

agli uomini
,
fenza il quale poco ellimerebbono 1

*

effer nati. Quello, che è Tempre flato amico di Re*

A a a 2 ligio*.
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ligìone )

la quale non gli ha mai contraddetto ; e
fe ha voluto federlì fopra di lui in più illuftre ed

alto luogo I non 1’ ha però difprczzato, ed ha vo-

lato elfergli preferita, non come a cofa vile ed ab-

ietta , ma come a cofa nobililSma , di cui ella è an-

cor più nobile . Così pen&no generalmente i Filo-

fofi di quel bell’ ordine Immutabile , in cui è polla

r oneftà

.

Veggiaroo ora quello
,
che ne dice il P. Anfal-

di. Dice nel paragrafo LXXIII. che 1’ oneftà tan-

to predicata dagli Stoici ( potea dire : da tutti i Fi-

lofofì ) ,
per fe ftelTa

,
fe non ordina caftighi

, e non

minaccia
, non può fervire’ di legge , nè obbligar gli

uomini
,
nè ordinare la focietà. Ecco le Tue paro-

le
, che leggonlì alia pagina i6i. Sempiterna illa ó*

immutabilis
,
predicata a Stoici/

,
bonejlas metum na-

turali/ legi/ oforibus iniiciebat nullum
; ubi nullut me~

tu/ efl , nulla vi/ legum eft ;
ubi nulla vi/ legum ejly

ordinata focieta/ ejje non potejl

,

Ecco il bell’ onore,

che egli fa ali’ oneftà. Leggafi il paragrafo LIV. ,

il LX. il LXIV
.
Quanto difprczzo inducono dell’

oneftà ,
falvo fc non venga dal Cielo una qualche^

Religione
,
che prometta alcnn premio a chi la fe-

gue ! Nel paragrafo LXI. e nel feguente con quan-

ta pompa lì cfpooe 1’ opinion di coloro
, che la vir-

tù , e I’ innocenza
,
ove non fieno premiate

, han-

no nel numero delle vanità ! Nei paragrafo LXXV.
dice ; che 1’ immutabile e fempiterna oneftà

,
fe nien-

te altro ci moftra , fe non fe ftelTa
, e la padronan-

za,

Digitized by Google



T I » z o
. 37J

ti) e 1’ autorità Tua, feuza prometterci nluna mer-

cede
,
non può produrre in noi , fe non odio e pau-

ra ; imperium certe
y

niji bcnefaciendi potejlate tempere^

tufy folum pari! odium metumque : così dice, parlan-

do deli’ oneftà
,
che egli non sò in qual fenfo

, chia-

ma idolo . £ lo ftelTo ripete nel paragrafo XCII. al-

la pagina 22 dicendo
,
che 1’ autorità, c 1’ impe-

rio non pofTon rendere 1’ oneftà
, fe non odiofa . Di-

ce nel paragrafo XCVI. che la virtù
,
quantunque^

fia un bene grandiffimo
,
ceda però di elTer bene.fe

non le fi aggiungano altri doni, che poflan render-

la lieta , e felice ; Ji beata tamen ejfe demum non pof-

fit . , , amittit tunc profedo rationem boni ; fecondo la

qual dottrina bifognerà dire
,
che la virtù non fia.»

per fe fteflTa un bene , e folo debba apprezzarli per

quei piaceri, che le fi aggiungono. Nel paragrafo

XCVIII. dice, che cadono in nianifefta contraddi-

zione tutti quelli ,
i quali infegnano , che la virtù ,

c 1’ oneftà dovrebbono amarli per loro ftelTe, quand*

anche mancafle loro la retribuzione: qui revera vir-

tutem & bonejlatem propter fe amandas ,
ettamjì nulìus

ejfet retributor Deut, cum Stoicis & Zanotto docent

,

ipjt Jibi apertijjìme contradicere videntur

.

Nel paragra-

fo LVlll. pur vuole
,
che fia 1’ oneftà per fé ftelTa,

ove non rechi alcun premio, da difprezzarlì; enei

LXXX. la difprczza
,
come cofa creata ; quali do-

veflero difprezzarli le cofe, che Dio creò, e mo-

fttò egli fteffb di non difprezzare, creandole.

Alle quali cofe, quantunque o fieno manifefta-

men-
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niente falfe

>
o bifogno abbiano di troppo lunga

fplicazione per parer vere
,
pure i da rifpondere per

onore deli’ oneftà
;
onde apparirci aver potuto i Fi-

lofofi trar da efla regole per ben condurli, regueo*

dola per lo merito e dignità Tua
,
come io di0i nel

mio Ragionamento contro il Signor di MaupertuiS|

parlando degli Stoici
;

e lo HelTo potea dìrG parlane

do anche degli altri Filofofi. Perciocché qual fu di

loro ,
fé gli Epicurei fc ne traggano, il qual noiu

volefle ,
che la virtù dovefle eifer feguita per la di-

gnità e merito fuo ? Gli Stoici per quello folo; gli

altri c per quello, e per quel premio, che ne fpe*

lavano. E perché parmi, che le cofe ragionate dal

P. Anfaldi intorno a tal materia poflano comoda*

mente ridurfi a tre capi
,
io ridurrò pure ai medefi*

mi la mia rirpofia
,
fpiegando prima

,
come la na-

turale oneftà obblighi per fé llelTa 1’ uomo , e però

abbia forza di legge ; poi come pofla dirG creata

,

avendola cosi detta il P. Anfaldi ; poi fe fia degna

foltanto d’ odio, e d* avverfione . Detto che avrò

brevemente di quelle tre cofe, porrò fine al mio
difeorfo

.

E cominciando dalla prima io dico
, che quel-

li
,

i quali dubitano
, fe P oneAà naturale induca

per fe (leflTa obbligazione negli uomini
,
poco inten-

dono la quillione
, che fanno . Perché fe negaflcro

darfi P onellà flefla , meglio li comprenderla quel ,

che dicono; ma concedendo, che diali P onellà,

e

fuflìllano quelle propolìzioni
, che la formano, il di-

man-

/

I
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mandare
, fe ella induca obbligazione) onde T uo-

mo detój^CFcderfi tenuto a feguìrla) è una diman-

*oa' ,
che non può comprenderfi in niun modo. Im-

perocchò non contienfì ella 1’ oneRà in quelle prò-

pofizioni ) che fopra abbiamo detto
, e che (i ten-

gon per vere) ed afferifcono dover I’ uomo opera-

re la tale ) o la tale azione > Or chi potrebbe te-

ner per vera una propolizione
, la quale aflerifce^

lui dover far la tal cofa
, e dubitare nello fteflb

tempo ,
fe lia tenuto di farla ? Chi potrebbe dubi-

tare )
fe debba mantener la fede al compagno ,

a-

vendo per vera una proporzione) la qual dice; la

fede dee mantenerli > Non farebbe egli
) cornea

fe uno
)

tenendo per veri i principi dell’ ari-

tmetica
)
pur dubita iTc) fe folfe obbligato di ac-

confentir loro? Perchè io credo eflere tanto chia-

ro
)
che 1’ oneRà per fe ftefla induca obbligazione

negli uomini
,
che non folb il negarlo )

ma parmi

elfere un’ aRurdo anche il quiRionarne . Per la qual

cofa niente mi meraviglio, fe avendo il P. Anfaldi

nel paragrafo LXXIII. levato all’ oneflà 1’ autorità

di obbligar gli uomini
)
quali pentito gliel’ ha poi

reRituita nel paragrafo LXXVIII., e per difcorrer

men male ha avuto bifogno di contraddirli . Non
confeffa egli nel fopradetto paragrafo LXXVlll. al-

la pagina iqò. ,
che quand’ anche mancalTe all’ one-

fià ogni premio
,

pur dovrebbe 1’ uomo )
inquanto

è ragionevole ,
feguìrla per lo merito

,
e dignità fua?

£ quello che altro è fe non dire
,
che 1’ oneRà in-,

duca
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duca obbligazion per fe ftefla , e che per fe fteffa

abbia forza di legge ì E s’ è così
,
perchè non po-

trà dirli ,
che i Filofofi

, e s’ a Dio piace , aiiCfie

gli Stoici ,
abbiano tratte da efla regole per ben con-

durli ? Perchè non potrà dirli
,
che efla molto va-

glia a lìabilire ed ordinare la focietà ? Nè mi fi di-

ca (ciò che dice troppo fpdTo il P. Anfaldi) che

gli uomini s’ inducono dai premi
,
c dalle pene; poi-

ché il premio e la pena non fanno P obbligazione,

ma la fuppongono ; ne fi cali gherebbe il colpevo-

le
j
che non vuol feguir 1* onellà, fe non folTe già

obbligato di fcguirla . Si propongono dunque agli

uomini i prem) e le pere
,
non acciocché debbano

elTer buoni
,
ma acciocché vogliano efier buoni

,
co-

me debbono

.

Veggiamo oramai
,
per qual modo poflTa dirli

creata 1’ onelìà
;

il che dicendoli fenza altra fpiega-

zione
, potrebbe apprelTo molti sminuirne il decoro,

e P autorità
, e far’ animo a coloro

, che P hanno

polla tra le cofe vane ed inutili . Io voglio trattar

quello luogo famiglìarmcnte
, c fenza fottigliezze .

Però dimando fubito al P. Anfaldi, uomo dì rara.»

erudizione: fe fu creata P onellà
,
quando, in qual

tempo fu creata? Che certo farà antichilTìma
; c

dovea fenza dubbio eflere prima di Enea, Anzi, a-

vendo Dio create le cofe ne’ primi fei giorni del

mondo
,
dovrà aver creata P onellà in alcun d’ ef-

fi. In qual dunque? E faprei anche volentieri, quan-

• do crcafle la giuAizìa
,
la fedeltà, la manfuetudine,

e le

DÌQlii^èd l y
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e le altre virtù; le quali fentendo, che fa creata

/l’ oneftà ,
vorranno bene eflere Hate create ancor

efle . E fìmilmente faprei volentieri , prima che la

virtù fofle creata
,
quali farebbero Hate da dirli in

quel tempo le azioni ; perchè nè virtuofe efier po>

levano
, non efiendo ancor creata la virtù ; nè ree

pure, non potendo eflere virtuofe. Ma lafciamo

quelle interrogazioni
,
nelle quali parrà forfè ad aU

cuno
, che io abbia voglia di fcherzare. Ragioniam

dunque alquanto più feriamente, e raccogliamo o*

gni cofa in breve. Altro è 1’ onellà univerfale ed

allratta
,
la qual confille in quegli alfiomi, e in quel-

le propolizioni , che fop^a abbìam dichiarate; altro

è r oneftà particolare e propria di ciafcuno, che

chiamerei più volentieri virtù
,
la quale è polla in

un abito, che l’ uom contrae in fe ileflb, conformando le

azioni fue alt’ oneftà univerfale. Quanto dunque all’one-

(là univerfale, qual Filofofo fu mai
,
che non l’ avefle per

eterna
,
immutabile

,
neceflaria f II P. Anfaldi egli Ileflb

così la chiama in molti luoghi . E fe dicefi eterna
,
fe im-

mutabile
,
fe neceflaria

,
come poi potrebbe dirfi creata ?

Chi difle mai create le eflenze delie cofe > E ciò

perchè 1 Perchè fi (limano eterne ,
immutabili

, o
neceflarie . Se dunque non fon create le eflenze

,

perchè farà creata 1’ onellà ? E fe niun crede
, ef-

f^ere date create le propolizioni
,
che formano la

Geometria, 1’ Arimmetica, 1’ Algebra; perchè vor-

remo noi
, che fieno Hate create quelle ,

che for-

mano 1* oneftà ì Nè vale il dire
,

che ciò pollo >

JcM. IV, B b b fa-
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farebbono fuor di Dio alcune cofe non create ; che

anzi per quefto appunto , cbe non fon create
, dee

dirti
, che non fon fuori di Dio

,
ma fono in Dio »

e fono Dio fleflb )
in cui tutte le verità

, efifenze )

e forme per maravigliofo inefplicabil modo (i unU
fcono infieme e fì raccolgono, coftituendo quel pu*

riflimo , c fempliciflimo effere principio d’ ogni vir-

tù
,
e fonte d* ogni bene . E fin qui fia detto dell*

univerfale oneftà . Quanto alla particolare
,
che pro-

priamente chiamati virtù, ed è una qualità
, ovvero

un* abito
, che fopravviene all’ animo per 1* eferci-

zio di molti atti virtuoii
,
potrà ella bensì in certo

modo
,
e fecondo 1’ ufo del parlar popolare comu-

ne dirti creata, ma fe lafccremo parlare aiFilofofi,

fecondo la proprietà de’ loro termini, non già. Im-

perocché creato fi dice non tutto quello, che dal

non etfere fi riduce all’ etTere , ma quello folo che

fi riduce all’ etfere fenza etfer tratto da verun fog-

getto , che fofle prima di lui . Altrimenti chi trat-

tando la cera
,
e volgendola, la fa rotonda, direb-

beti , che crea la rotondità
,
poiché riduce quella.»

rotondità che egli fa
,
dal non effere all’ eifere; pur

non fi dice
,
che la crei

,
ma la produca

,
percioc-

ché la trae dal foggetto che è la cera
,

fenza cui

non potrebbe egli produrla . £ lo fteffo vuol dirti di

tutte le affezioni, e qualità, e modi, che fecondo

i Filofofi non fi creano , ma rifultano nei foggetti

per una produzione d’ un’ altro genere. Ora fe co-

si é ,
chi dirà

, cbe la virtù , la quale fopravviene

all’
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«II* «niono I che n* è il foggetto, fenzi evi non po>

crebbe elU fuffiftere
, fia crean , e non più collo pro-

dotta « guifa
, che fi producono tutte le altre qua-

lità? Se gii non parlaflìmo d’ una virtù fUaordina-

ria , e fuperiore all* ordine della natura
,

la qual fi

farebbe per una produzione più nobile. Io credo

dunque
,
che 1’ onelli

»
quand* anche per quello no-

me voglia intenderfi la virtù
i non debba propria-

mente dirli creata; e molto meno, fe voglia inten-

derfi
,
non la virtù

,
ma quella univerfale ed allrac-

ta onellà , che non i circoferitta nè da luogo
, nè

da tempo , ma è polla fopra ogni luogo
, e prima

di ogni tempo , maellra eterna di tutte le intelli-

genze , e direttrice comune di tutte le belle azio-

ni . Nè io perdonerei al P. Anfaldi il torto
, che le

ha fatto
,

di chiamarla creata , fe non mi faceflo

dimenticar di quello un’ altro torto maggiore
, che

pur le fa .

Perciocché qual torto maggiore potea farli all*

onelli ,
che il dire , che ella

, in quanto a fe
, fe

non promette alcun premio , non può produrre ne-

gli animi umani altro che odio ed avverfionef Co-
me fe

,
priva io fe fiefla d’ ogni bellezza

, doveflè

per via di pr^zo procacciarfi amori non meritati

.

Ma che trova egli il P. Anfaldt di odiofo
,
di fpia-

cevole nell* onelli ì La quale fe fi para dinanzi a-

gli uomini con autoriti , e con imperio
, comandan-

do loro
,
che 1* amino

;
chi fari cosi fiero

,
cosi bar-

baro ,
cosi inumano

,
che voglia odiarla per quello»

B b b 2 per-
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perchè vorrebbe eflere amata? Non è ella belliffiiaa

A>pra ogni credere t c piena di perfezione e bon«

tà ? Non merita forfè d’ eflere amata anche per que«

ilo i perchè lo chiede ? Eflendo il chiederlo io lei

lo ftcflb ,
che il meritarlo . Che non è già

,
come

un tiranno , il qaal vuol’ efler fervilo fenza averne

niun merito ,
imponendo le cofe

,
che ii conofeoa

cattive
)
ingiufle i irragionevoli ; ma ella niuna n«^

impone mai , che non paja buona ,
ragionevole

, e

giuda
;
c fé tal non parefle

,
ella non 1’ iroporreb*

be
;

cosi che va feropre d’ accordo con 1’ intellet»

to t non ordinando mai fe non quelle azioni
, che

egli fleflb giudica belle ,
nobili

,
magnidebe

)
eccel-

lenti , divine
, e degne di efler fatte . E podo ciò,

come potrebbe 1’ uomo avere in odio 1’ onedà
,
che

non diflente mai dal giudizio fuo ? Come abbotrir

quelle azioni
, che ella preferive ed impone

,
fe e-

gli deflb le approva
, e celebra

,
c lauda , e com-

'menda ? Ma dirà alcuno : fe 1’ onedà non difeorda

mai dall’ intelletto , difeorda bene fpedb Halle paf-

fìoni ; onde nafee tumulto nell’ animo. Sia pur co-

si . Ma chi ne darà colpa a lei più todo, che alle

jraflìoni
, alle quali non contraflerebbe 1’ onedà

, fc

effe a lei non contradaflero . Rimettiamone il giu*

dicio all’ iotellefco , che foto è valevole a beo

didìnguere la verità . E non giudica egli fempre

quelle cofe eder buone, e da fard , che vengon pro-

pode dall’ onedà ; e quelle
,
che contro eda fì pro-

pongono dalle paffiooi , efler malvagie ? Qual vizio-

fo
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fo fu mai
) che non fi vergognafle d’ avere abban-

donata la ragione per fervire alle paflìoni f Ma non

fu mai virtuofo
, che fi vergognaiTc di elTerlo. Quan-

to sforzo fanno i malvagi
, e quanto ingegno ado*

prano per colorire le loro azioni
5 ed abbellirle) e

farle parere onefte ,
non che agli altri

,
ma anche ,

fe poteflero, a lor medcfimi? Con che fanno vede-

re) quanto fia bella agli occhi loro 1’ onefià . O
bellezza incomparabile, e fomma ,

bellezza celefie

veramente e divina, che innamori di te (leflTa ezian-

dio i più ritrofi
, e fpargi 1 ’ animo di quei , che ti

feguono , d’ un purillimo, e fcaviflimo piacere, che

non può da te allontanarli . Con quello tu conforti

gli uomini
, e gli ricrei nelle avverfìcà . Con quello

gli llimoli alle belle imprefe. Con quello gli richia-

mi dagl’ inviti ingannevoli delle paloni . £ può e-

gli elTere alcuno
,
che dica , che tu fii per te llefia

odiofa , e fpiacevote ? Se il P. Anfaldi 1’ ha detto

in qualche luogo, egli certo ha ripugnato alla natu-

ra Aia; e 1’ avrà forfè detto per far difpetto agli

Stoici . Non ha egli anche detto nel paragrafo LXIV.

,

che naturai cofa è amar 1’ onefiàl' Non confelTa nel

LXXVIII. , che r uomo, inquanto è ragionevole,

dee feguirla per lei lleflaf Non confelTa nel LXIII.,

che per effa 1 ’ uom vince le paflìoni mcn forti
,

quantunque vincer non pofla ie fortiflìme? Ora co-

me potrebbe 1 ’ uom vincere veruna palfione per a-

more dell’ onellà, fe non la amafle? Come potreb-

be feguirla pei lei llefla
,

fe gii fofle odiofa ? £ fe
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gli fotTe odiofa, come fareblregli naturale l’ amarla t

£ avendo il P. Anfaldi così ben conofciuta la fo>

vrana bellezza di quella eterna ed immutabile one>

flà ,
chi crederebbe

,
che ne avefle poi parlato co-

si male in tanti luoghi? Deh cancellategli, P. Aa«

faldi
f

cocelli luoghi dal volito libro
, levategli via |

ellerminategli
;

fate , che non ve ne relli pur 1*

ombra . Non ve ne prego per amore degli Stoici
;

ve ne prego per amore dell’ onelìà licITa , che è

comune a tutti gli uomini, e fo , che vi è cara. Io

non fui mai Stoico a’ miei dì ; come ho diffloHra>

to nel mio primo difcorfo
, e come voi fteflb po«

Crete intendere
,
leggendo con un poco più di at>

Cenzione il Ragionamento
, eh’ io fcrifli contro il

Signor di Maupertuis
; molto meno mi è mai palTa>

Co per 1’ animo di voler’ anteporre la Filofofia de*

gli Scoici a quella de’ Crilliani . Ad ogni modo io

non vorrei certo , per difpiacerc a Seneca , e a Ze*

none
,
dir male dell’ onellà . E fé voi avete creda*

Co di doverne dir poco bene per difendere quel vo*

flro Franzefe , ben potevate in quel luogo^-cbbando*

nar’ il Franzefe , fenza afpettare
, che egli abban*

doni voi . Credete voi ,
che vedendoli egli da voi

abbandonato in tanti altri luoghi , che io ho pof

notati nel fecondo dilcorfo , vorrà poi feguirvi
, o>

vunque il chiamiate , e prender lite con 1’ onelli

degli Stoici per piacervi f Che bifogno n’ ha egli

per follenere , che I’ immortalità dell’ anima fia.»

una veiità ignota alla ragione ? Che bifogno n’ ha

pcf
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per foftenere e ciò, che dice intorno all* ammazzar
fé medefimo

, e ciò
, che dice intorno ai prem)

,

che debboniì alla' virtù Per la qual cofa io mi fo-

no grandemente maravigliato
, che non avendone^

necellìtà niuna, abbiate voluto pigliarvela control*

ondlà naturale, ed oltre a ciò prendendo tanti sba-

gli, quanti ne avete prefo, far credere fuor d’ ogni

propofito
, eh’ io fia nimico di Religione

, e non

curante di Dio . E vi confeffb
,
che per la {lima

grandìflìma
, che ho fempre avuta di voi

,
portando-

vi amore, come a letterato uomo, fratello d’ un*

Oratore eloquentiflimo, ho fentito un* incredibil di-

fpiacere di dover rifpondervi d* una maniera affat-

to contraria all’ indole mia
, e al miocoftume. Dìo

buono / come è poffibile , c^e offendo voi d’ un*

ordine per virtù, e per dottrina canto chiaro
,
quant*

altro mai foffe
, e foggiornando in una Città cosi

nobile
,

fioritiffima d’ arti
,
e di lettere

,
non abbia-

te avuto un’ amico , che vi ammonìfea ? Siete voi

cosi abbandonato da tutti gli uomini ? Ma io che^

far poteva ? Non doveva io rifpopder<^ a tanto gra-

ve accufazionr? Noi^dovea^faf vewte p che un li-

bro da me fci^ittb, e ^feito a pubblico, non è pun-

to contrario ailtr Religione ? Che non può parer ta-

le a niun dotto uomo ? Che non può parer tale a

niuno ignorante f Ed effendo pur tale a voi paru-

Co , vedete ,
a che mi avete (Iretco ; vedete

,
a qual

confeguenza avete voi fteffo voluto efporvi . Ni ho

lafciato però lifpondendovi
,
di aver riguardo, quan-

to ho
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> to ho potuto, alla gloria del voftro come. Non vi

. ..ho levata la lode di fcrittor prefto, e copiofo,non

1 quella di conofcitore di molte lìngoe
,
non quella

1 di erudito in ogni maniera di antichità ; ho dimo-
/' firato folamente , che giudicando d’ alcun mio libro,

mancafie alla ragione , ed a voi flefib . E quello an*

cora ho fatto con mio grandiflimo tincrefcimento

,

ni ho creduto di poter tanto difpiacere a voi
,
che

non dirpiaceffi maggiormente a me medefimo. Vo«

S

glia Iddio
,
che fia quella più tollo 1’ ultima volta

eh* io ferivo
,
che mai permettere

,
cb* io fia mo*

lefio a veruno ferivendo

.
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